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RIFLESSIONI SULLE NUOVE PROFESSIONI
NELLA SOCIETÀ E NELL’ECONOMIA

Ufficio Studi CGIA Mestre

Premessa 

Con il presente numero di 

Veneto e Nord Est, la CGIA di 

Mestre intende contribuire 

alla rifl essione sulle cosiddette 

“nuove professioni”, una que-

stione, questa, che, alla luce 

del perdurare della crisi econo-

mica, di tassi disoccupazione, 

soprattutto giovanile, in conti-

nuo aumento e dell’ormai noto 

fenomeno della “fuga dei cer-

velli”, rappresenta un tassello 

fondamentale nella compren-

sione delle trasformazioni eco-

nomiche e sociali dei prossimi 

decenni.

L’obiettivo è di ragionare sul-

le nuove professioni partendo 

da una necessità fondamentale 

di comprensione della materia 

di cui si tratta, ponendosi cioè, 

fi n dall’inizio, la domanda di 

cosa si debba intendere oggi 

con i termini “nuovi lavori” e 

“nuove professioni”. Prima di 

tentare una defi nizione, è ne-

cessario ricordare che le nuove 

professioni nascono e si ripro-

ducono all’interno degli stessi 

meccanismi di trasformazione 

della società e dell’economia. E 

quando si leggono titoli di gior-

nale che parlano di mercato del 

lavoro “in continua evoluzione” 

o di “trasformazioni in tutti i 

campi dell’economia e del so-

ciale” e via dicendo, il fenome-

no non appare poi così tanto 

diffi cile da capire. 

Ci si chiede, tuttavia, perché, 

se il fenomeno è così facile da 

capire, troppo pochi ancora ne 

parlino e soprattutto troppo 
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putati a formulare politiche per 

orientare la formazione profes-

sionale, riconoscere le compe-

tenze e le qualifi che acquisite 

e, in genere, accompagnare e 

sostenere lo sviluppo del mer-

cato del lavoro. Il rischio da evi-

tare è quello di accorgersi trop-

po tardi che nuove professioni 

sono nate e di fare leva su di un 

sistema formativo che rincorre 

il mercato del lavoro affanno-

samente senza rispondere agli 

input che invece potrebbero 

essere riconosciuti per tempo 

e quindi essere messi a frutto 

utilmente. 

Il contesto in cui si sviluppa-

no le nuove professioni

Una delle prime questioni 

riguarda la capacità di defi ni-

re che cosa signifi chi “nuova 

professione” o “nuovo lavoro”, 

ovvero di individuarne forme 

e contenuti applicabili alle di-

verse situazioni nel mercato. 

Va da sé che per poter iniziare 

a parlare di nuovi lavori infatti 

dovremmo innanzitutto essere 

in grado di saperli riconosce-

re e quindi saperli mettere tra 

loro in correlazione attraverso 

un elenco di caratteristiche e 

peculiarità. 

Innanzitutto, è necessario 

ricordare che un nuovo lavoro 

o una nuova professione non 

deve necessariamente collo-

carsi all’interno di un settore ti-

picamente innovativo come ad 

esempio l’informatica o la R&S. 

Un nuovo lavoro, infatti, può 

essere anche semplicemente 

un nuovo modo di lavorare in 

settori tradizionali con moda-

lità diverse, come ad esempio 

un lavoratore autonomo nel 

settore edile che si specializza 

in bioedilizia o nel montaggio 

di pannelli solari e impianti eco-

logici. 

Chiarite le modalità di analisi 

del problema che dovrebbero 

pochi ragionino sulla necessità 

di fornire un supporto istitu-

zionale ad una evoluzione così 

naturale della società e dell’e-

conomia. Oggi si discute molto 

di innovazione, di tecnologia, 

di ricerca, di impresa grande 

e piccola, di internazionalizza-

zione, di sviluppo, di specializ-

zazione, mentre nel frattempo 

l’economia procede su binari 

che troppo spesso si rivelano 

abbastanza – a volte molto – 

lontani dalle previsioni che si 

erano fatte anche solo pochi 

anni prima. 

In un mondo in così rapida 

trasformazione, spesso acca-

de che non si riesce a portare 

a termine un percorso di stu-

di, sia esso un corso di aggior-

namento, di specializzazione 

o, peggio ancora, un diploma 

universitario o una laurea che, 

quando si entra nel mercato 

del lavoro, la professione per 

cui si è studiato a lungo appare 

già superata oppure infl aziona-

ta. Il mondo reale ha fatto un 

passo avanti rispetto all’offerta 

formativa; le istituzioni sono ri-

maste un passo indietro rispet-

to a ciò che veramente accade. 

Con questo contributo, dopo 

aver messo a fuoco il concet-

to di “nuove professioni”, si 

cercherà di comprendere se e 

a che condizioni le nuove pro-

fessioni possono essere con-

siderate uno strumento per la 

ripresa del Paese e dell’Europa, 

uno strumento, cioè, su cui 

fare leva per uscire da quella 

spirale nella quale continuiamo 

ad avvitarci. Senza contare che, 

se – come riteniamo – le nuove 

professioni rappresentano una 

delle chiavi di lettura per com-

prendere da che parte sta vol-

gendo la società e l’economia, 

sarebbe utile che questi nuovi 

professionisti, lavoratori, ope-

ratori fossero ascoltati dai de-

cision makers, dagli attori de-
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partire quindi dalle osservazio-

ni individuali e pratiche e non 

da concetti universali e astratti, 

possiamo provare a identifi care 

alcune defi nizioni che delimita-

no meglio il campo della mate-

ria di cui stiamo trattando. 

Una prima distinzione do-

vrebbe riguardare l’utilizzo del 

termine “nuovi lavori” distinto 

da “nuove professioni”; e già 

qui potremmo avventurarci 

in un campo minato: sebbene 

non esista in letteratura nes-

suna indicazione specifi ca al 

riguardo1, è possibile però az-

zardare il tentativo di separare 

i due termini indicando con 

“nuove professioni” quelle atti-

vità che richiedono una forma-

zione (formale o informale non 

importa) di un certo livello (high 

profi le) e che conferiscono a 

chi riesce a portare a termine 

il progetto di apprendimento 

una conoscenza professiona-

le chiaramente riconoscibile; 

d’altro canto possiamo chia-

mare “nuovi lavori” quelle atti-

vità che prima non esistevano 

e che ora esistono ma che non 

richiedono necessariamente di 

aver seguito un percorso pro-

fessionale qualifi cato (low pro-

fi le), come potrebbe essere ad 

esempio quello di un operato-

re generico di “call center”. 

Se diamo per acquisita una 

simile distinzione (pur con un 

certo grado di fl essibilità), po-

tremmo essere dunque in gra-

do di individuare anche due di-

versi “fattori di produzione” dei 

nuovi lavori e delle nuove pro-

fessioni: se infatti l’evoluzione 

tecnologica, quella organizza-

tiva, le scoperte scientifi che, 

etc. sono tutti elementi che 

ben si prestano a dare origine a 

nuove professioni con un forte 

contenuto di immaterialità, allo 

stesso modo anche le dinami-

che sociali, culturali e demo-

grafi che svolgeranno il com-

pito di mettere in luce nuove 

esigenze o nuove necessità da 

soddisfare.

È probabile però che il “fat-

tore di produzione” tecno-

logico necessiti anche di una 

preparazione professionale più 

specifi ca (l’informatico, il web 

designer, il project manager, 

etc.) mentre invece le nuove 

attività che nascono come ri-

sposta adattiva alle esigenze 

della nuova società (il kebab, la 

badante, etc.) possono richie-

dere livelli di professionalità 

meno elevata. Se ci concentria-

mo su questa seconda istanza 

possiamo osservare che alcune 

nuove tendenze nella socie-

tà italiana, come ad esempio il 

progressivo e sempre maggio-

re ingresso della componente 

femminile nel mercato del la-

voro, il rapido invecchiamento 

della popolazione, la presenza 

di una sempre più numerosa 

componente straniera, hanno 

creato nuove esigenze in ter-

mini di domanda che a loro 

volta hanno condotto ad ela-

borare risposte innovative in 

termini di nuovi lavori che però 

ancora non riescono ad otte-

nere lo status di “nuove quali-

fi che”.

Lo sforzo maggiore è quindi 

quello di capire da quali ele-

menti questi nuovi lavori e que-

ste nuove professioni potran-

no essere infl uenzati: a questo 

proposito torna utile un con-

tributo già elaborato alla fi ne 

1 I termini mestiere e professione vengono tradizionalmente distinti in letteratu-
ra conferendo al primo il carattere di un lavoro manuale a differenza del contenuto 
invece più intellettuale del secondo. In realtà, ai fi ni della nostra indagine, abbiamo 
trovato più utile fare una distinzione che preveda una differenza in termini di attività 
formativa necessaria per lo svolgimento di un’attività lavorativa specifi ca. Ad esigen-
ze formative e di aggiornamento più elevate corrisponderà un maggiore contenuto 
professionale e viceversa indipendentemente dal livello di manualità o di intelletto 
dedicato al lavoro stesso.
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vanno ad analizzare le nuove 

professioni soprattutto nel-

la prospettiva di capire la loro 

possibilità di diventare le pro-

fessioni del futuro.

In particolare teniamo a sot-

tolineare che in questa specifi -

ca fattispecie non desideriamo 

indagare le caratteristiche che 

contraddistinguono le nuove 

professioni ma piuttosto gli 

elementi endogeni, esogeni o 

trasversali che ne infl uenzano 

il percorso.

Gli elementi esogeni delle 

nuove professioni

Partendo dal primo punto in 

oggetto, la capacità di cono-

scere con quale velocità il siste-

ma si adegua agli avvenimenti 

mondiali (detto ritmo del cam-

biamento), va intesa come la 

possibilità di mettere a fuoco 

con quali tempistiche una de-

terminata professione possa 

trovare campo di applicazione 

e sviluppo nel paese o nell’area 

in cui ci troviamo ad operare: si 

cerca di osservare cioè il feno-

meno in modo dinamico. 

degli anni ‘80 da Nicola Cacace2

 che ci mette in grado di ope-

rare una prima distinzione tra 

infl uenze di tipo esterno (varia-

bili indipendenti) ed elementi 

di natura individuale (vocazioni 

personali) come risposte alle 

nuove esigenze sistemiche di 

un mondo in trasformazione3. 

Una rilettura di quanto af-

fermato in questo saggio può 

essere riassunta nello schema 

seguente (vedi sotto) dove 

per “elementi esogeni” non si 

intende altro che quei fattori 

non infl uenzabili dai singoli in-

dividui e per “elementi indivi-

duali”, invece, i tratti caratteriz-

zanti di ogni singolo lavoratore 

come parte attiva nel mercato 

del lavoro. In tutti i casi, que-

sti elementi vanno interpretati 

come vincoli di riferimento che 

possono mettere in discussio-

ne (e in modo non marginale) 

la correttezza delle scelte com-

piute da chi intraprende una 

nuova professione all’interno 

di un determinato sistema e in 

un determinato periodo stori-

co. 

Capire e quantifi care con 

chiarezza questi fattori, ovve-

ro tradurli in esempi pratici e 

in un modello accettato signi-

fi cherebbe essere in grado di 

fare previsioni sulla maggiore 

o minore diffusione di ciascuna 

delle nuove professioni e dei 

nuovi lavori che verremo ana-

lizzando. 

La lettura della schematiz-

zazione sotto dovrebbe avere 

il merito di chiarire quali siano 

gli elementi che devono esse-

re tenuti presente quando si 

2 Per maggiori approfondimenti cfr CACACE N. [1989], Professione Europa. I nuo-
vi mestieri nel mercato unico, Milano, Franco Angeli

3 Riteniamo che per la comprensione di quanto vogliamo dimostrare in questo 
volume sia utile inserire alcune nozioni tratte dalla dottrina classica sulle nuove pro-
fessioni, le cui tematiche risultano conosciute già da diverso tempo.

A.1   Velocità del
cambiamento
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Nuove professioni nascono 

in continuazione, cercano di 

trovare una loro collocazio-

ne funzionale all’interno di un 

settore o di un’altra professio-

ne più ampia, tentando cioè 

di emergere: non tutte però 

sono in grado di interpretare 

in modo corretto ciò che vuo-

le il mercato e quindi molte di 

esse si espandono rapidamen-

te e per mostrare una fase di 

declino altrettanto rapida (ad 

esempio i trader improvvisati 

apparsi sull’onda dei rialzi bor-

sistici di fi ne millennio oppure 

in modo più contenuto i pony 

express che hanno avuto una 

loro esplosione negli anni ’80 

e poi un successivo rapido de-

clino con l’avvento della posta 

elettronica). Al contrario, alcu-

ne professioni hanno un perio-

do di gestazione più lungo in 

fase di ingresso ma anche una 

capacità più incisiva di restare 

sul mercato e di mantenere un 

trend in crescita (i program-

matori di computer ma anche 

gli animatori di villaggio, ecc.). 

Altri ancora rappresentano una 

sorta di “discontinuità nel cam-

biamento” e fi niscono per dar 

luogo a nuove professioni dal 

carattere esplosivo ma anche 

destinate a durare abbastanza 

a lungo nel tempo (lavori colle-

gati a internet, ecc.).

A.2 Ambito economico

A.3 Ambito socio-culturale
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Gli altri due elementi e cioè 

la conoscenza dell’contesto 

economico di riferimento non-

ché l’ambiente socio-culturale 

ci danno invece la misura dei 

vincoli di natura, per così dire, 

statica che riguardano l’area 

che dobbiamo analizzare in 

relazione alle nuove profes-

sioni: ad esempio un servizio 

innovativo tarato sulla misura 

delle piccole imprese artigiane 

probabilmente non funzione-

rebbe in un territorio dove il 

tessuto economico è domina-

to dalla grande impresa. Una 

nuova professione di questo 

genere cioè fi nirebbe per non 

incontrare le esigenze espres-

se localmente. Lo stesso si dica 

per le problematiche di tipo 

socio-culturale. Naturalmente 

va tenuto conto che proprio 

le proiezioni dinamiche, il rit-

mo del cambiamento, cioè, ci 

informano sulle mutazioni che 

avvengono in quello specifi co 

contesto e perciò il medesimo 

inadeguato servizio alla piccola 

impresa potrebbe avere invece 

un senso in un’area che, pur 

dominata dalla presenza delle 

grandi aziende, sta vedendo 

il rapido fi orire di una serie di 

piccole attività. 

Gli elementi endogeni delle nuove professioni

Passando all’analisi di quelli 

che abbiamo defi nito “fattori 

endogeni” necessari per po-

ter svolgere una nuova pro-

fessione (le nuove professioni 

in una fase iniziale della loro 

vita vengono svolte per lo più 

da lavoratori autonomi), si os-

serva che una delle condizioni 

fondamentali secondo Caca-

ce per assistere allo sviluppo 

di nuovi lavori è che il nuovo 

operatore della nuova profes-

sione sia giunto a maturare 

competenze, conoscenze e 

capacità, ovvero un livello for-

mativo adeguato sia che esso 

parte dal training formale (cor-

si di formazione, specializzazio-

ne, etc.) sia che esso si basi su 

un percorso di tipo informale 

(esperienza on-the-fi eld). Spes-

so i nuovi professionisti han-

no lavorato come dipendenti 

nell’azienda dalla quale si sono 

distaccati per mettersi in pro-

prio ma dalla quale hanno trat-

to l’esperienza necessaria per 

portare avanti il loro progetto 

innovativo. 

B.1 Capacità, 
conoscenze e 
competenze 
individuali
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di una nuova professione o, 

al contrario, un’analisi troppo 

concentrata sulle situazioni am-

bientali esterne rischierebbe di 

creare distorsioni e incompren-

sioni. 

Ciò che appare oggigiorno 

diffi cile, comunque, è creare un 

sistema istituzionale in grado di 

cogliere con tempismo le ten-

denze che il mercato sponta-

neamente manifesta e tradurle 

successivamente in un inter-

vento codifi cato e diffuso a sup-

porto dei processi di sviluppo 

latenti (ci riferiamo soprattutto 

alla formazione pianifi cata). In-

fatti, una volta in grado di rico-

noscere la dinamicità nel mer-

cato di una nuova professione e 

la sua adeguatezza all’ambiente 

in cui si trova a operare, il livello 

istituzionale dovrebbe essere in 

grado di supportare la sua più 

rapida e armonica diffusione e 

intervenire dunque a corregge-

re gli squilibri che il sistema, nel 

suo complesso, potesse mani-

festare. 

In estrema sintesi possiamo 

dire, come approccio allo stu-

dio delle nuove professioni, 

che esse non sono altro che la 

risultanza di fattori molteplici 

la cui complessità dovrà essere 

tenuta fortemente presente nel 

momento di elaborare un’ana-

lisi del problema riconducibile 

ad una visione unitaria e soprat-

tutto nel momento di elabora-

re decisioni politiche volte ad 

accompagnare lo sviluppo e la 

programmazione della forma-

zioni in determinati ambiti piut-

tosto che in altri. 

L’importanza delle nuove 

professioni

Il paragrafo precedente ci ha 

fornito alcune chiavi di lettura 

per comprendere un po’ me-

glio quali siano le differenze tra 

nuovi lavori e nuovi professioni, 

quali i contesti nei quali esse si 

Va da sé a questo punto che 

l’ultima condizione necessaria 

affi nché si riproducano i nuo-

vi lavori abbia a che fare con le 

vocazioni e le capacità personali 

di ciascuno, per cui una nuova 

professione (non necessaria-

mente un nuovo lavoro), per 

essere introdotta e sviluppata 

ha bisogno di una predispo-

sizione naturale all’imprendi-

torialità nonché la possibilità 

(soprattutto fi nanziaria) di ren-

dersi autonomi. Anche quello 

che viene defi nito come ele-

mento di autovalutazione va 

quindi considerato come un 

dato importantissimo.

Questo approccio alle nuove 

professioni mette in luce come 

esse siano funzione indotta in 

pari modo dall’interazione tra 

scelte comuni di un determina-

to territorio (elementi esterni) e 

pulsioni di tipo invece personale 

(elementi endogeni): si deduce 

quindi che un’attenzione alla 

tematica dei nuovi lavori troppo 

spostata sui processi individua-

listici che portano alla nascita 

B.2 Elementi di auto-valutazione
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In un mondo orientato ver-

so un processo di crescente 

interazione dei mercati, con i 

sistemi produttivi che tendono 

a specializzarsi e a segmentarsi 

in prospettiva transnazionale, 

anche il mondo delle profes-

sioni segue il ritmo di questo 

cambiamento e in particolare 

dell’accelerazione di tali proces-

si. Uno schema di riferimento 

complementare a quello di Ca-

cace è quindi quello già pro-

posto nel “lontano” 1994 da M. 

Mistri4 che può essere riassunto 

nei seguenti schemi che indivi-

duano gli elementi/avvenimenti 

diretti che portano alla creazio-

ne di nuovi lavori e di nuove 

professioni. 

La schematizzazione utilizzata 

di seguito, derivata dall’intera-

zione di diversi studi sull’argo-

mento, consente di mettere a 

punto un altro tassello alla de-

fi nizione completa delle nuove 

professioni e del modo in cui 

esse spontaneamente emer-

gono dalla società e delle forze 

a cui sono sottoposte. Infatti, i 

seguenti quattro fattori speci-

fi ci di creazione di nuovi lavori, 

a ben guardare, non sono altro 

che la più recente applicazione 

empirica e concreta di quelle 

forze interne ed esterne a cui ci 

riferivamo prima nella classifi ca-

zione tradizionale. 

Per approfondire meglio il 

collegamento tra quanto emer-

so sopra e le tabelle di seguito 

è fondamentale compiere un 

esercizio di tipo esemplifi cati-

vo che metta in relazione sia 

il contesto generale in cui si 

muovono le nuove professioni 

sia il contesto più specifi co che 

riguarda la società e l’economia 

italiane e occidentali, per come 

le conosciamo oggi.

sviluppano e quali gli elementi 

da tenere d’occhio affi nché una 

nuova professione proliferi. 

In realtà, la classifi cazione 

fatta sopra appare utile soprat-

tutto per determinare il “conte-

sto generale” in cui una nuova 

professione o un nuovo lavoro 

possano o meno diffondersi 

nel futuro. Poco o nulla però 

ci dicono sulle cause originanti 

ovvero sulle ragioni per cui que-

sta nuova professione o questo 

nuovo lavoro sono nati. Pos-

sedere gli strumenti per rico-

noscere gli “elementi specifi ci” 

che danno origine di una nuova 

attività professionale potrebbe 

consentire invece a contare su 

di un importante elemento di 

determinazione delle aree te-

matiche dove maggiormente 

ricercare questi nuovi lavori. Se 

alcune classifi cazioni possono 

dunque essere utilizzate per ri-

conoscere il contesto generale 

in cui le nuove professioni si ri-

producono, importante appare 

anche comprendere le cause 

dirette che ne determinano l’o-

rigine.  In questo senso viene 

logico ipotizzare che lo studio 

delle nuove professioni debba 

tenere conto soprattutto di ele-

menti trasversali rispetto ai più 

generali fattori interni ed ester-

ni che abbiamo elencati, ovve-

ro elementi che qui possiamo 

defi nire come le “coordinate 

strategiche” funzionali ad indi-

viduare e selezionare corretta-

mente l’emersione delle nuove 

professioni.

Riassumendo, se le nuove 

professioni si riproducono all’in-

terno di un contesto ambien-

tale favorevole, vuol dire che 

esse nascono da alcuni specifi ci 

fenomeni in atto nella società e 

nell’economia la cui conoscenza 

costituisce la base su cui codi-

fi care le risposte alle esigenze 

emergenti nel mercato del la-

voro. 4 Si veda al proposito AA. VV. [1994], Le professioni del futuro, Padova, Assindu-
stria e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
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Fattori specifi ci nella creazione di nuove professioni

Iniziando dalle tematiche di 

tipo socio-culturale e demo-

grafi che è evidente che nei 

diversi Stati vi siano maggiori 

o minori predisposizioni a re-

cepire i cambiamenti che av-

vengono nella società ma che 

una volta ingeneratisi in un’e-

conomia più evoluta (come ad 

esempio gli USA), tali cambia-

menti tendano progressiva-

mente a diffondersi prima in 

altre aree del mondo occiden-

tale (sostanzialmente l’Europa) 

e successivamente anche in 

altri paesi. E naturalmente non 

parliamo in questo caso solo di 

mutazioni che abbiano a che 

fare con l’offerta di prodotti 

o di servizi ma anche di que-

stioni che riguardano la società 

e la sua organizzazione: se un 

prodotto inizia ad avere suc-

cesso commerciale negli Stati 

Uniti è abbastanza normale che 

questo medesimo prodotto 

sbarchi anche in Europa, tut-

tavia viene meno automatico 

pensare, come invece normal-

mente avviene, che se le pro-

blematiche migratorie iniziano 

ad interessare il Nord America 

è probabile a distanza di tem-

po questo fenomeno investa 

anche l’Europa e quindi l’Italia. 

Che cosa vogliamo dire con 

questo? Ma semplicemente 

che se la teoria di Cacace sulla 

recettività o meno di un am-

biente culturale (vedi punti A.3 

delle fi gure), rimane vera in ter-

mini di contesto di riferimento, 

la preoccupazione che più deve 

riguardarci è la capacità di com-

prendere in quale momento, il 

sistema che stiamo studiando è 

pronto a mutare e ad adeguarsi 

alle tendenze transnazionali. 

In termini pratici (ma anche 

ipotetici), uno studio del con-

testo statunitense negli anni 

’70 ci avrebbe mostrato che 

grazie al crescente fl usso di 

immigrati ispano-americani 

nel paese, una delle offerte in 

crescita era ad esempio rap-

presentata al numero in rapida 

espansione dei “ristoranti mes-

sicani” nel territorio. Ciò non 

avrebbe dovuto signifi care che 

un modello simile avrebbe po-

tuto essere applicato contem-

poraneamente (sic et simplici-

ter) in paese come l’Italia dove 

la migrazione era un fatto non 

ancora esistente ma solo che 

nel momento in cui certe situa-

zioni di immigrazione si fosse-

ro presentate anche in Italia, gli 

orientamenti (anche formativi!) 

avrebbero fatto bene a dire-

zionarsi verso specifi che coor-

dinate come era prima avve-

nuto per l’appunto negli Stati 

Uniti. Insomma, in altri termini 

si sarebbe potuto studiare l’e-

sperienza di un altro paese per 

individuarne le migliori pratiche 

e adattarle alla realtà dell’Italia, 

nel momento in cui queste 

realtà si presentavano. Non in 

ogni paese il nuovo sostituisce 

1. Elementi demografi ci e sociali
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il vecchio con la medesima ve-

locità e bisogna perciò essere 

informati di ciò che avviene 

in determinato contesto per 

saper scegliere le tempistiche 

migliori per affrontare i cam-

biamenti in arrivo. 

Sempre continuando nell’e-

sposizione esemplifi cativa, si 

può osservare come anche i 

processi di interazione transna-

zionale indicati in tabella n. 

2 altro non siano se non una 

delle facce della cosiddetta 

globalizzazione e che esse ma-

nifestino, da un punto di vista 

economico, una particolare at-

tinenza con il tradizionale con-

cetto di “economie di scala” in 

quanto essi prevedono ten-

denzialmente la possibilità per 

una singola impresa (e anche 

per un individuo) di muoversi 

sempre più agevolmente sui 

mercati internazionali. Vedre-

mo più avanti che una delle 

criticità delle nuove professioni 

è rappresentata dalla possibilità 

o meno di offrire un servizio o 

un prodotto commerciabile al 

livello internazionale. Nell’am-

bito della nostra ricerca, la pa-

rola globalizzazione dovrebbe 

quindi interessarci soprattutto 

per il contenuto di opportunità 

che potrebbe offrire sia in ter-

mini di beni e servizi innovativi 

(e quindi anche di professioni 

innovative) che in termini di ve-

locità di circolazione di prodotti 

e servizi ormai considerati tra-

dizionali. 

Per creare un ulteriore col-

legamento con quanto detto 

fi nora si osserva che anche in 

questo campo appaiono in 

tutta la loro evidenza le rela-

zioni tra i mutamenti sistemici 

dell’economia (fattori esterni) e 

i richiesti mutamenti in ambito 

professionale (fattori interni), 

come già esemplifi cato prece-

dentemente. 

2. Elementi di interazione transnazionale

3. Elementi 
tecnologici
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a punto delle biotecnologie, 

ecc. ma anche dall’applicazio-

ne di metodologie innovative a 

comparti tradizionale e fornen-

do quindi un spettro vastissimo 

di ambiti applicativi che rendo-

no ancora oggi questo fattore 

come uno dei più fecondi in 

ambito di creazione di nuove 

professioni. 

Infi ne, gli elementi di spe-

cializzazione funzionale, che 

in condizioni normali possono 

rappresentare fattori di van-

taggio competitivo, possono 

trasformarsi invece in elementi 

di rigidità in situazioni di turbo-

lenza dei mercati e di trasfor-

mazione dei rapporti economi-

ci internazionali. 

Quello che poteva essere in 

un determinato periodo stori-

co un fattore di eccellenza di 

un sistema economico (la for-

te specializzazione di un’area 

come ad esempio un distretto) 

può diventare addirittura un 

elemento di debolezza nel mo-

mento in cui le condizioni che 

prima ne avevano permesso lo 

sviluppo vengano meno in una 

fase successiva. Per questa ra-

gione oggi si tende ad enfatiz-

zare il ruolo della fl essibilità in 

quanto essa si pone come uno 

tra i pochi fattori in grado “di 

cogliere nuove opportunità e 

di adattarsi ai cambiamenti”.

Un ulteriore aspetto da ap-

profondire, sebbene più vol-

te accennato nel corso di 

questa analisi, è dato poi dal 

ruolo svolto dall’innovazione 

tecnologica nella defi nizione 

delle nuove professioni: anche 

questo processo appare a sua 

volta funzione della rapidità 

della diffusione della tecnolo-

gia ovvero, in altri termini, della 

rapidità con cui i processi inno-

vativi passano dai laboratori al 

mercato (Mistri, 1994). In altre 

parole la l’elemento tecnolo-

gico e la tecnologia d’impresa 

andrebbe riferita al punto A.2 

della classifi cazione di Cacace 

dove l’ambito economico di ri-

ferimento viene assunto come 

il meta-contesto all’interno del 

quale le nuove specializzazio-

ni settoriali possono trovare il 

modo di esprimersi. 

Naturalmente un approccio 

di questo tipo, presentandosi 

per defi nizione come techno-

logically intensive, ovvero rife-

rito a settori che fanno della 

tecnologia il proprio elemen-

to principale di competizione, 

deve anche saper tenere conto 

dei settori tradizionali dell’e-

conomia che non devono es-

sere aprioristicamente esclusi 

da questa logica: infatti, le in-

novazioni di tipo adattivo che 

pur avvengono all’interno delle 

PMI tradizionali (come insegna 

anche la vasta letteratura sui 

distretti industriali), provengo-

no da un’evoluzione in senso 

moderno delle professioni tra-

dizionali che necessiterebbero 

forse di una loro più adeguata 

codifi cazione. 

Più concretamente, il rappor-

to tra evoluzione della tecnolo-

gia e nuove professioni si è ve-

rifi cato in passato soprattutto 

attraverso l’estensione dell’in-

formatica, delle telecomunica-

zioni, della diffusione delle tec-

nologie mediatiche nella messa 
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L’elaborazione attuata fi n qui 

ci porta a rivedere in termini 

maggiormente funzionali alla 

nostra indagine le classifi cazio-

ne delle professioni che posso-

no essere dunque distinte in 

due categorie fondamentali e 

cioè le professioni che chiamia-

mo high profi le (a forte conte-

nuto professionale e innova-

tivo) e quelle low profi le (che 

aumentano quantitativamente 

ma non necessariamente in 

termini quantitativi). All’interno 

di questa classifi cazione possia-

mo inserire i lavori tradizionali 

che oggi sono stati reinventa-

ti in funzione degli elementi 

di innovazione della società, 

dell’economia e della tecnica 

e quelle nuove professioni che 

sono ancora scarse sul mercato 

ma che presumibilmente di-

venteranno i lavori del futuro 

come ad esempio i green jobs, 

un caso esemplare di nuove 

professioni. 

Cicli e ricicli nelle nuove pro-

fessioni 

Nei paragrafi  precedenti ab-

biamo trattato le nuove pro-

fessioni dal punto di vista della 

loro identifi cazione, delle cause 

che le generano nonché del-

la loro capacità di distinguersi 

dalle normali professioni tra-

dizionali, ponendo così le basi 

di una classifi cazione più detta-

gliata ed esaustiva che verremo 

sviluppando di seguito. 

Poco però è stato detto sulle 

dinamiche che governano que-

ste nuove professioni e cioè, 

più specifi camente, su cosa av-

venga delle nuove professioni 

in presenza di quei famosi mu-

tamenti sociali ed economici 

di cui abbiamo fatto cenno sin 

dall’inizio di questo articolo. 

Sembrerà strano ma pare che 

anche per le professioni, così 

come avviene per i prodotti e 

per i servizi, esista un “ciclo di 

vita” con una nascita, uno svi-

Anche in questo caso, l’Unio-

ne Europea ha recepito la pro-

blematica riconoscendo il va-

lore della fl exicurity anche nel 

corso del Congresso di Lisbona 

del 2000 ed elaborando strate-

gie e buone pratiche che pos-

sano consentire meccanismi 

di adattabilità il più possibile 

rispondenti alle mutate situa-

zioni a livello mondiale. 

In conclusione di tutto que-

sto sovrapporsi di classifi ca-

zioni, di elementi e fattori di 

creazione e di supporto allo 

sviluppo delle nuove professio-

ni si può azzardare un tentativo 

di ricondurre i concetti espres-

si al paradigma che è quello 

che sta vedendo il progressi-

vo passaggio da un’economia 

specializzata ad un’economia 

fl essibile dove le nuove profes-

sioni diventano gli elementi più 

avanzati di adattamento alle 

nuove istanze internazionale 

e probabilmente i fattori che 

consentiranno la prossima fase 

di sviluppo e di progresso della 

società e dell’economia. 

4. Elementi di specializzazione funzionale
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lavori o professioni che vengo-

no chiamati con nomi vecchi 

pur avendo contenuti nuovi e 

lavori nuovi che presuppon-

gono la preesistenza di com-

petenze vecchie, cioè di espe-

rienze acquisite in altri contesti 

storici o settoriali adattati alla 

nuova situazione del mercato. 

Il parallelo con quanto avvie-

ne nel caso dei beni e dei ser-

vizi appare dunque abbastan-

za plausibile, con processi di 

accelerazione nella diffusione 

di una determinata professio-

ne in un determinato paese e 

talvolta invece con dinamiche 

in declino. È evidente inoltre 

che, come avviene per i beni 

materiali, una stessa profes-

sione necessita di continui 

adattamenti, aggiornamenti e 

perfezionamenti che la rende-

rebbero obsoleta nei contenu-

ti pur mantenendo una veste 

formale invariata (come se un 

avvocato non conoscesse le ri-

forme intervenute nel codice 

di procedura penale e non sa-

pesse che costruzioni’è la fi gu-

ra del “gip”).

luppo, una maturità e poi un 

declino. 

In altre parole, pare che an-

che per le professioni si possa-

no applicare i tradizionali criteri 

del marketing che sostiene che 

ogni prodotto intraprende dal-

la sua nascita una percorso che 

può essere riassunto nel clas-

sico schema di introduzione 

(con un interesse manifestato 

solo da alcuni acquirenti), svi-

luppo (caratterizzato da una 

progressiva accelerazione nella 

vendita del prodotto), maturi-

tà/saturazione (contraddistinta 

da un periodo più o meno lun-

go di stazionarietà delle vendi-

te) e declino (con una velocità 

al ribasso che è spesso simile a 

quella che aveva caratterizzato 

il periodo di espansione: tanto 

più veloce è lo sviluppo di un 

prodotto tanto più veloce è la 

anche la sua uscita dal merca-

to). 

Naturalmente all’interno di 

questa tendenza si possono 

verifi care un certo numero di 

eccezioni con lavori ormai con-

siderati obsoleti che possono 

ritornare in auge (come pos-

sono ad esempio essere quelli 

della lavorazione artigianale 

di antichi strumenti musicali), 

oppure professioni che per-

mangono nella loro fase di ma-

turazione senza subire mai una 

fase di declino e tantomeno 

ulteriori evoluzioni (ad esempio 

le professioni come il notaio); 

tuttavia il concetto di ciclo di 

vita sembra si possa applicare 

ad una buona parte di questi 

lavori e professioni tenendo 

conto di alcuni importanti di-

stinguo che da teorici fi niscono 

per diventare pratici. 

Ci spieghiamo meglio: certi 

lavori sono in discesa ed altri in-

vece stanno, come si dice, risa-

lendo la china; ovviamente non 

sono tutti nuovi lavori o nuove 

professioni ma sono piuttosto 
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minate fi gure professionali o di 

determinate specializzazioni ci 

dà spesse volte la cifra di quali 

saranno i lavori maggiormen-

te richiesti da qui a pochi anni. 

Naturalmente la valutazione 

deve essere fatta in questo 

caso su basi reali e non sull’in-

fl usso di mode particolari. Ad 

esempio, il carattere tempora-

neo di tutta la vicenda che ha 

caratterizzato la new economy 

(vi ricordate a cavallo tra il 1999 

e il 2000?), con la miriade di 

professionalità vere o presunte 

nate a attorno ad un fenome-

no che aveva avuto riscontro 

solo nelle speculazioni borsisti-

che, non ha consentito lo svi-

lupparsi di reali lavori in quanto 

non ha mutato in modo signi-

fi cativo le caratteristiche della 

società che pur stava transi-

tando verso nuove applicazioni 

della “rete”, di internet e delle 

scienza informatica. 

Nel nostro caso specifi co, 

come vedremo in seguito, 

ci è parso invece che la pro-

gressiva diffusione della green 

economy porti come conse-

guenza anche la creazione dei 

cosiddetti green jobs che quasi 

inevitabilmente saranno desti-

nati a diventare le professioni 

del futuro. Si tratterà di capire 

quanto vi sia effettivamente 

di innovativo in questi lavori e 

quali siano le variabili da tenere 

presenti nella loro valutazione. 

In ogni caso, tirando un po’ 

le somme di quanto detto fi n 

qui, possiamo ipotizzare l’esi-

stenza tre diverse tipologie di 

professioni che identifi chiamo 

sulla base del loro potenziale 

dinamico. Esse sono: 

• professioni nuove: sono 

molto rare, appena intro-

dotte e in attesa di diffon-

dersi e svilupparsi in un 

tempo a venire. Sono le 

professioni a maggior po-

tenziale ma ancora consi-

Ma per quale ragione dia-

mo così tanta importanza al 

ciclo di vita delle professioni 

e al riconoscimento delle loro 

diverse fasi? Perché la possi-

bilità di riconoscere il poten-

ziale di sviluppo all’interno di 

una determinata professione 

è proprio l’elemento che con-

sente di fare delle previsioni 

corrette sul futuro di quella 

stessa professione e questa 

informazione a sua volta po-

trebbe essere utilizzata come 

uno strumento per pianifi care 

gli interventi formativi e la loro 

durata mettendo i partecipan-

ti al riparo dai rischi di seguire 

corsi destinati a professioni che 

siano già giunte (o che stiano 

per giungere) ad una loro fase 

di maturazione. 

Naturalmente non è possibi-

le nemmeno con gli strumenti 

più sofi sticati essere in grado 

di raggiungere un’effi cienza 

previsionale sempre soddisfa-

cente sebbene sia convinzio-

ne comune che con un sforzo 

ricognitivo adeguato si possa 

sicuramente migliorare quan-

tomeno lo stato dell’arte in Ita-

lia. Le incertezze di previsione 

e quindi di individuazione delle 

nuove professioni dipendono 

in primis dalle diffi coltà stesse 

di codifi care le innovazioni di 

tipo tecnologico oppure or-

ganizzativo, siano esse di tipo 

adattivo che di tipo sostitutivo. 

A questo punto tornano utili 

però le osservazioni già fatte in 

precedenza dove si sosteneva 

che la velocità nell’accelerazio-

ne della richiesta di certe fi gure 

professionali è un indicatore 

molto importante per com-

prendere da che parte si sta di-

rigendo l’economia e con essa 

il mercato del lavoro e quindi, 

di conseguenza anche le nuove 

professioni. Il fermento in un 

determinato settore verso la 

ricerca e l’assunzione di deter-
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derate come le più instabili 

e le più rischiose in quanto 

pochi sono in grado di fare 

previsioni corrette sul loro 

sviluppo futuro; 

• professioni emergenti: 

facendo riferimento allo 

schema sopra, sono quel-

le che hanno superato la 

fase di introduzione e che 

si posizionano ora nella par-

te ascendente della curva 

gaussiana. Sono riconosci-

bili in quanto la loro diffu-

sione appare essere più fa-

cilmente rilevabile in termini 

statistici e la loro numerosi-

tà è in rapida crescita;

• professioni tradizionali: 

possono mantenersi intor-

no a livelli stabili o in mo-

derato aumento oppure, 

come più spesso accade, 

iniziano a dare segni di una 

diminuzione (come succe-

de ad esempio in settori 

tradizionali come quello dei 

tecnici di impianti tessili o di 

impianti ceramici). In tutti i 

casi le professioni tradizio-

nali risultano sottoposte ad 

un elevato livello di concor-

renza.

Una volta chiarita la dinamica 

di base delle nuove professioni 

e la velocità e il ritmo del loro 

sviluppo (che altro non è se 

non il ritmo del cambiamen-

to), la parte forse più interes-

sante in questa panoramica 

riguarda la loro distinzione nel 

confronto con le due modalità 

fondamentali di espressione 

del lavoro in termini di attività 

autonome da una parte e del 

lavoro dipendente dall’altra. 

Le nuove professioni, infatti, 

nascono in genere come pro-

fessioni autonome ed è pro-

prio l’indipendenza delle scelte 

a costituire la base della loro 

originalità, del loro contenuto 

creativo e della loro possibilità 

di affermarsi nel mercato. In 

altri termini esse si pongono 

come la punta più avanzata 

della nuova imprenditorialità 

del nostro paese. 

Questa semplice suddivisio-

ne lavoratori autonomi e di-

pendenti rappresenta fi n d’ora 

uno dei più importanti criteri di 

analisi per capire in quale modo 

elaborare un approccio fi naliz-

zato ad individuare le nuove 

fi gure che entreranno nel si-

stema. In termini un po’ più 

elaborati possiamo affermare 

che comprendere la natura 

delle nuove professioni equi-

vale a “intercettare” le risposte 

professionali che vengono date 

all’aumento della complessità 

del sistema e ricollegare il tutto 

non solo alle esigenze che ven-

gono espresse dalle aziende in 

termini di nuove fi gure pro-

fessionali ma soprattutto alle 

iniziative che nascono sponta-

neamente secondo la forma di 

attività indipendenti. 

Tornando ad affrontare le 

questioni da un punto di vista 

dinamico, per ora possiamo 

brevemente azzardare un ap-

proccio nel quale si prevede 

che “quasi necessariamente” 

una nuova professione nasca 

da un’iniziativa autonoma o 

privata (risulta alquanto impro-

babile che un’azienda, soprat-

tutto se di piccole dimensioni, 

introduca una nuova fi gura 

specialistica per fornire un ser-

vizio innovativo di cui essa stes-

sa non conosce gli esiti) e che 

poi nella fase del suo sviluppo 

questa nuova professione au-

tonoma possa essere “vendu-

ta” sul mercato del lavoro in 

termini di “nuova specializza-

zione”. Le invenzioni nascono 

in autonomia per poi diventare 

strumenti per la creazione di 

nuovi posti di lavoro e di nuove 

professionalità.

Quando si parla di formazio-
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professionisti/specialisti dopo 

essersi formate con un’espe-

rienza più o meno lunga come 

dipendenti decidono in una 

fase successiva di aprire una 

attività in proprio e di “metter-

si sul mercato” dando origine 

così ad un processo circolare 

che possiamo raffi gurare nel 

seguente modo: 

In realtà il moto circolare raf-

fi gurato sopra in modo chiuso 

e restrittivo si arricchisce di una 

serie di fi gure che non solo so-

lamente dipendenti specializ-

zati (questo è solo un percor-

so tipico!) ma anche studenti 

dell’università, professionisti 

che provengono da altri set-

tori, persone che hanno fatto 

un’esperienza lavorativa o di 

studio all’estero, etc. 

Sulla base di quanto abbiamo 

detto, possiamo trarre alcune 

ne di nuove fi gure professiona-

li si parla soprattutto di fi gure 

che dovranno entrare con una 

nuova specializzazione all’in-

terno di un settore emergen-

te ovvero in un settore che si 

trova nella sua fase di sviluppo 

dopo aver superato quella di 

introduzione. L’invenzione di 

nuovi lavori quindi non può 

prescindere dalla valutazione 

di un rischio di impresa che ap-

pare insito in questa condizio-

ne. L’esempio ormai classico è 

quello del “solito” Bill Gates che 

inventa la Microsoft assieme ad 

altri imprenditori e dopo aver 

superato la fase di introduzio-

ne, nella sua fase di sviluppo ini-

zia ad assumere assume larghe 

fette di personale specializzato 

in informatica, personale cioè 

che ha seguito una formazio-

ne innovativa in un settore in 

espansione. Questa distinzione 

serve a chiarire alcuni concetti 

che ci sembrano fondamenta-

li nelle valutazioni delle nuove 

professioni: abbiamo capito in-

fatti che esse spesso nascono 

grazie ai tentativi di uno sparu-

to gruppo di imprenditori che 

“inventano” nuove modalità di 

risposta alle esigenze di mer-

cato. Solo in una fase succes-

siva quando l’esperimento del 

nuovo prodotto o del nuovo 

servizio ha iniziato a funzionare 

si creano le nuove professiona-

lità che vengono impiegate per 

rispondere ad una domanda in 

crescita. 

Insomma, è la nuova impren-

ditoria che grazie alla sua crea-

tività e all’innovazione pone le 

basi per garantire la presenza e 

la diffusione di nuove profes-

sioni che possono interagire 

con essa. Un fattore interes-

sante sul quale torneremo più 

avanti e che rappresenta, in 

defi nitiva, l’esito della nostra 

ricerca qualitativa è dato dal 

fatto che proprio questi nuovi 

Il moto circolare delle nuove professioni

Dipendenti specializzati
che vengono assunti nel
settore innovativo

Nuova imprenditoria
che crea nuovi prodotti 
e servizi che vengono 
introdotti sul mercato Ex dipendenti

che hanno acquisito 
esperienza e si mettono 
in proprio
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Nella tassonomia che segue le 

nuove professioni seguiranno 

un criterio di aggregazione che 

le distingue in:

• professioni high profi le;

• professioni low profi le;

• professioni di ritorno.

Vedremo come per ciascuna 

di esse afferiscano tipicità dif-

ferenti che le renderanno facil-

mente riconoscibili sia su base 

qualitativa sia, come auspichia-

mo, su basi di tipo quantitativo. 

Le nuove professioni high 

profi le 

La prima tipologia può essere 

defi nita con il nome di “nuove 

professioni high profi le” ovve-

ro professioni dove la novità è 

essenzialmente rappresentata 

dalla qualità implicita al lavoro 

che viene svolto più che dalla 

quantità di diffusione di nuova 

occupazione che tale profes-

sione è in grado di apportare.

Spieghiamoci meglio: per 

qualità si indica in questa fat-

tispecie qualcosa che ha a che 

fare con l’attitudine di una 

determinata professione ad 

essere destinataria di elevati at-

tributi sia da un punto di vista 

soggettivo (percezione) sia da 

un punto di vista di tipo ogget-

tivo (misurabile). 

In questo senso si esclude 

ad esempio che la nuova pro-

fessione high profi le possa ad 

esempio essere una professio-

ne di tipo altamente qualifi cato 

ma ancora ferma temporal-

mente nella fase di introduzio-

ne (vedi sopra). Una simile pro-

fessione infatti, pur godendo 

di un valore intrinseco molto 

elevato, non sarà però destina-

ta a crescere e quindi a diventa-

re una professione del futuro: 

mancherà cioè di massa criti-

ca e conseguentemente non 

avrà la possibilità di affermarsi 

sul mercato. Ad esempio, un 

conclusioni sulle nuove profes-

sioni. Riassumendo, siamo in 

grado ora di affermare che tut-

te le nuove professioni nasco-

no, si sviluppano e muoiono 

in continuazione nel mercato. 

Possiamo aggiungere poi che 

la misurazione del tempo di 

esistenza e di sviluppo di una 

nuova professione ne fornisce 

il suo reale contenuto innova-

tivo e che la creazione di una 

nuova professione nella fase 

del suo sviluppo dà a sua volta 

origine a nuovi lavori o profes-

sioni in un circolo virtuoso. Ab-

biamo scoperto poi che i nuovi 

lavori nascono generalmente 

su iniziativa autonoma di pri-

vati che fanno nuove scoperte 

di tipo tecnico, di processo, di 

servizio oppure organizzative 

e che è proprio grazie all’ini-

ziativa di questi imprenditori (o 

questi lavoratori autonomi) che 

è possibile innescare quei pro-

cessi che portano nel mercato 

nuove specializzazioni in grado 

a loro volta di formare nuova 

imprenditoria, altre nuove pro-

fessioni o semplicemente nuo-

vi posti di lavoro. 

Una proposta di classifi ca-

zione 

Una volta chiarite dunque le 

principali caratteristiche stati-

che e dinamiche che si riferi-

scono alle nuove professioni, 

la loro distinzione può essere 

semplicemente ricavata dalla 

diversa tipologia di contenuti 

che le caratterizzano in relazio-

ne al contesto nel quale appa-

iono inserite. 

Le distinzioni principali che 

siamo stati in grado di elabo-

rare riguardano alcuni attributi 

consustanziali alle professioni 

stesse abbandonando per il 

momento la preoccupazione 

di mettere queste professioni 

in relazione statica o dinamica 

con quanto avviene all’esterno. 
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la velocità della loro diffusione 

nel mercato del lavoro. 

L’applicazione di alcuni con-

cetti può essere utile a fare 

chiarezza su questo punto di 

vista. 

Innanzitutto, sembra plausi-

bile che una nuova professio-

ne che defi niamo high profi le 

abbia un suo connotato di im-

materialità. Per capire questo, 

sarebbe opportuno superare il 

vecchio concetto per cui esi-

stono settori innovativi e set-

tori invece tradizionali: l’inno-

vazione infatti non andrebbe 

considerata come un attributo 

fi sico dei prodotti ma piuttosto 

come un processo che può es-

sere tranquillamente applicabi-

le anche ai settori tradizionali. 

La Mc Donald’s ha applicato 

un’innovazione di tipo sostan-

ziale ad un mestiere tradizio-

nalissimo negli Stati Uniti come 

quello di preparare hamburger. 

Uno dei principali luoghi co-

muni che caratterizzano il con-

cetto di innovazione è infatti 

quello che essa sia un processo 

spesso esterno all’azienda che 

avviene esclusivamente in luo-

ghi deputati all’innovazione ov-

vero in laboratori di ricerca de-

dicati e che in particolare essa 

sia qualcosa che può essere 

spiegata e applicata anche alle 

piccole imprese ma che diffi cil-

mente scaturisce da esse. 

Al contrario, la realtà della 

piccola impresa ci ha dimostra-

to attraverso l’esperienza dei 

distretti industriali e delle ag-

gregazioni cluster (soprattutto 

nel Nordest), che l’innovazione 

è un fatto che può avvenire so-

stanzialmente ovunque. E qui 

non parliamo esclusivamente 

di forme di innovazione adat-

tiva o estetica ma di vere e 

proprie innovazioni di prodot-

to e di processo che nascono 

dall’applicazione di competen-

ze e conoscenze nuove. In altri 

astronomo esperto in osserva-

zioni spettrali per la ricerca di 

nuovi pianeti esercita una nuo-

va professione altamente qua-

lifi cata ma non sarà certamen-

te protagonista di uno sviluppo 

diffuso (a meno che non inizia-

mo a scoprire in modo massivo 

nuovi pianeti con nuove forme 

di vita intelligente); questa pro-

fessione cioè non potrà mai 

diventare un ambito nel quale 

investire cifre elevate in termini 

di formazione e aggiornamen-

to: per riprendere i concetti 

che discutevamo fi n dalla parte 

introduttiva del libro, essa non 

sarà cioè espressione signifi ca-

tiva di una società o di un’eco-

nomia in mutamento. 

Le professioni high profi le 

sono quindi ambiti di lavoro nei 

quali è possibile registrare uno 

sviluppo apprezzabile e in gra-

do di rappresentare adeguata-

mente un mutamento a livello 

sociale o economico (in un cer-

to senso le possiamo conside-

rare professioni emergenti nel 

signifi cato che abbiamo attri-

buito ad esse nella classifi cazio-

ne sopra). 

Quindi, il fatto di indicare le 

nuove professioni high profi -

le solo in termini di eccellenza 

sembra non essere suffi ciente 

nella nostra classifi cazione per 

rappresentare un campo ade-

guato di studio o meglio non 

in termini di programmazione 

di training o, peggio ancora, di 

aggiornamento professiona-

le continuativo (long life lear-

ning). 

In ogni caso, tutte queste 

professioni potranno essere 

riconoscibili in modo relativa-

mente facile in considerazione 

della loro origine (cioè tutte 

nascono da un processo cre-

ativo da parte di soggetti che 

inducono una nuova esigenza 

o un nuovo bisogno) oltre che, 

come abbiamo anticipato, dal-
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condo questi autori l’incontro 

tra il mondo della ricerca e le 

valenze dell’esperienza pratica 

costituirebbero la vera chiave 

di successo non solo di una 

singola azienda ma di un intero 

sistema di imprese. È plausibile 

che anche in relazione alle nuo-

ve professioni si assista a fe-

nomeni di questo genere con 

un mix di iniziativa privata nel 

campo dell’innovazione e una 

componente miratamente più 

scientifi ca/di ricerca che impli-

ca la necessità/opportunità di 

svolgere una professione dai 

contenuti nuovi. 

Questi fenomeni appaiono 

interessanti in quanto conferi-

scono grande importanza alla 

difesa del cosiddetto “approc-

cio empirico” alle attività di ri-

cerca che non dovrebbe essere 

considerato un limite (come 

spesso avviene) ma semmai un 

apporto signifi cativo all’intero 

settore scientifi co e, in defi niti-

va, ai processi innovativi in sen-

so stretto. 

Inoltre, la cooperazione tra 

conoscenza scientifi ca e co-

noscenza empirica potrebbe 

in qualche modo aiutare a su-

perare le diffi coltà e i limiti di 

tipo fi nanziario che spesso si 

pongono nel momento in cui 

le imprese delegano la ricerca 

a istituzioni e a laboratori spe-

cializzati. Ma questo sarà un 

concetto su cui torneremo più 

avanti quando si parlerà del-

le criticità che ineriscono alle 

nuove professioni. 

Insomma, il concetto di im-

materialità di cui abbiamo par-

lato sopra e che caratterizza 

spesso una nuova scoperta, 

un nuovo prodotto o un sem-

plicemente un nuovo modo 

di organizzare o di presentare 

un servizio (e perciò anche una 

nuova professione) può essere 

accessibile a più livelli e non ne-

cessariamente deve nascere in 

termini, possiamo affermare 

che nei settori tradizionali vi è 

uno spazio crescente per le at-

tività innovative soprattutto in 

funzione della sempre maggio-

re accessibilità alle informazioni 

che hanno avuto come evolu-

zione una ricaduta in termini 

di diffusione della conoscenza 

a tutti i livelli. Il sapere infatti è 

diverso dal conoscere.

Se da un lato dunque è vero 

che le piccole imprese soffro-

no di alcuni limiti strutturali nei 

riguardi della grande impresa, 

è vero altrettanto che proprio 

questa tipologia di impresa 

può contare su una maggiore 

fl essibilità di processo ovvero 

di adattamento ad un mondo 

che sembra cambiare a velocità 

spesso incontrollabile. 

Un’altra osservazione inte-

ressante su questo argomento 

è che in ogni paese le piccole 

imprese di maggior successo, 

indipendentemente dal livello 

di tecnologia raggiunto, sono 

quelle che hanno adottato 

un’organizzazione del lavoro 

che possiamo defi nire “a labo-

ratorio”, cioè in grado orga-

nizzarsi “per progetto” e non 

esclusivamente “in base al nu-

mero di ore di lavoro”. Come 

vedremo, una simile tendenza 

ha un rifl esso sostanziale anche 

sulle dinamiche che riguardano 

le nuove professioni high pro-

fi le. 

Vi è un gruppo di economi-

sti come ad esempio Nonaka e 

Takeuchi che hanno studiato in 

modo approfondito le modali-

tà e i meccanismi di creazione 

dell’innovazione nelle piccole 

imprese arrivando ad ipotizzare 

la creazione continua da parte 

di queste imprese di cosiddet-

ti “ibridi tecnologici” che deri-

vano dall’incontro tra l’espe-

rienza pratica e non codifi cata 

degli imprenditori e la ricerca 

scientifi ca vera e propria. Se-
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destinare a diventare “waste”, 

cioè spreco, inutilità, e che la 

causa principale di questo sia 

da attribuire nel migliore dei 

casi a disattenzione ma gene-

ralmente a mancanza di cono-

scenza. 

L’attenzione più recente alla 

cosiddetta knowledge eco-

nomy (nel senso di un’econo-

mia basata sulla conoscenza) 

appare indicativa quantomeno 

di una più ampia presa di co-

scienza delle problematiche 

che affi ggono la nostra società 

e il nostro mondo e che indi-

viduano proprio nell’economia 

della conoscenza una possibile 

via d’uscita. La “conoscenza” 

infatti sta acquisendo sempre 

maggiore importanza come 

elemento immateriale all’inter-

no delle compagini economi-

che dei paesi occidentali sulla 

base dell’assunto condiviso 

che ogni paese, ogni settore 

ed ogni impresa di qualunque 

dimensione (ed estendendo 

il concetto anche ogni attivi-

tà professionale) sia in grado 

di produrre innovazione e che 

semmai la diffi coltà sia nel rico-

noscerla, nel codifi carla ed infi -

ne nella capacità di diffonderla 

e renderla patrimonio comune 

di un determinato sistema. 

Sinteticamente si può affer-

mare che “la conoscenza è un 

processo che avviene dovun-

que e che il problema è sem-

mai costituito dal fatto che 

questa conoscenza è creata da 

persone che non sono in gra-

do (o che non hanno il potere) 

di codifi carla e di trasferire ad 

altri ciò che hanno scoperto o 

creato”. L’individuazione di un 

sistema effi cace di comunica-

zione in grado di condividere 

i contributi conoscitivi si inse-

risce perfettamente all’interno 

dello “spirito dei tempi” e dei 

nuovi paradigmi economici che 

rappresenteranno probabil-

laboratori dedicati. 

Continuando ad estendere 

questo ragionamento, si arri-

va dunque a concludere che la 

problematica principale che ci 

si trova ad affrontare nel mo-

mento in cui si riconosca un 

contenuto innovativo in un 

servizio, in un prodotto o in un 

processo (e quindi anche in un 

potenziale nuovo lavoro) risie-

de nella possibilità di codifi care 

queste innovazioni e di condi-

viderle in modo positivo. Sem-

pre Nonaka e Takeuchi hanno 

infatti coniato il termini di “spi-

rale cognitiva” per descrivere 

una situazione in cui la cono-

scenza possa essere applicata 

anche alle aziende di più picco-

la dimensione e non in grado 

perciò di applicare l’innovazio-

ne secondo i criteri classici. La 

spirale cognitiva, secondo gli 

autori, è infatti quel proces-

so di interazione attraverso il 

quale i dati, le informazioni e le 

scoperte che avvengono all’in-

terno di un’organizzazione im-

prenditoriale vengono ricono-

sciuti e organizzati in termini 

di vera e propria conoscenza 

e quindi resi utilizzabili per il 

miglioramento dell’organiz-

zazione stessa e, in defi nitiva, 

dell’ambiente circostante. Vie-

ne facile pensare ad esempio 

che un modello come questo 

sia il medesimo che abbiamo 

potuto riscontrare nell’espe-

rienza dei distretti del Nordest. 

Ciò che comunque a noi 

maggiormente interessa sta 

nell’osservazione che il pro-

blema di generare e trasferire 

conoscenza tra individui, orga-

nizzazioni ed anche tra gene-

razioni risulta essere sempre 

complesso e talvolta poliedri-

co. I maggiori studiosi di qualità 

a livello mondiale concordano 

nell’affermare che circa il 25% 

delle risorse di ogni organiz-

zazione imprenditoriale sono 
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di nuove professioni e, nello 

specifi co, di nuove professioni 

high profi le. È plausibile in que-

sto caso riconoscere che tali 

professioni nascano soprattut-

to dalle nuove modalità di or-

ganizzazione del lavoro e della 

società più che da innovazioni 

tecnologiche o scientifi che in 

senso stretto. L’affermazione 

appare comprensibile se po-

niamo ad esempio il caso di 

un’innovazione che permetta 

il miglioramento nell’utilizzo 

di un bene di consumo come 

potrebbe essere un elettrodo-

mestico: una simile novità avrà 

sicuramente effetti positivi 

sulle performance dell’azienda 

in termini di incremento nel-

le vendite e talvolta anche nei 

livelli occupazionali, ma proba-

bilmente non aggiungerà mol-

to ai contenuti dei lavori svolti 

dagli occupati e anche dai tito-

lari di questa azienda. L’innova-

zione di tipo produttivo non ha 

quindi sortito alcun effetto in 

termini di creazione di nuove 

professionalità ma ha sempli-

cemente incrementato l’offer-

ta lavorativa (o semplicemente 

il fatturato) dell’azienda stessa. 

Altro caso invece se la tec-

nologia sortisce un impatto 

radicale (e non adattivo) sulla 

fruizione del bene o del servi-

zio oggetto della nostra analisi: 

d’altronde appare comprensi-

bile che la creazione di un nuo-

vo prodotto ad esempio nel 

settore dei materiali per l’edili-

zia non debba necessariamen-

te dare origine ad una nuova 

professione ma accade invece 

che un’innovazione in campo 

edile dai contenuti rivoluzio-

nari come quella indotta dalla 

bioedilizia possa dare origine a 

specializzazioni che si confi gu-

rano in tutto e per tutto come 

nuove professioni. 

Insomma, si potrebbe affer-

mare che le nuove professioni 

mente il futuro delle economie 

più evolute. A questo proposi-

to va aggiunta però la racco-

mandazione di non fare l’erro-

re di pensare che la creazione 

di nuova conoscenza sia qual-

cosa che vada sempre tutela-

ta come se si trattasse di una 

scoperta di cui essere gelosi o 

da proteggere legalmente; al 

contrario proprio la condivisio-

ne delle conoscenze comuni, 

come è da sempre avvenuto 

nell’esperienza dei distretti, 

fi nisce non solo per avere ef-

fetti positivi su tutta la comu-

nità ma per fungere anche da 

volano per l’acquisizione di 

ulteriori nuove conoscenze e 

per la realizzazione di ulteriori 

nuove scoperte. D’altro canto 

proprio una legislazione chiara 

e trasparente sulla tutela dei 

diritti di proprietà intellettuale 

non fa altro che rappresentare 

una garanzia di mantenere un 

ambiento proattivo e orientato 

all’creazione di nuovi prodotti, 

di nuovi processi e, perché no, 

anche di nuove professioni. 

La distinzione a questo punto 

appare chiara se, all’interno di 

un percorso economico-evolu-

tivo, ci soffermiamo a conside-

rare le differenze esistenti tra 

nuove applicazioni di tipo tec-

nologico e innovazione deri-

vante invece da processi di ap-

prendimento tipo learning by 

doing (ad esempio innovazioni 

di tipo organizzativo o comuni-

cativo). Nel primo caso infatti 

si potrebbe legittimamente 

parlare di necessità di una tu-

tela di tipo brevettuale mentre 

nel secondo caso il riferimento 

potrebbe apparire incongruo 

in quanto le innovazioni deri-

vanti risultano essere frutto di 

un’esperienza accumulata in 

un ambiente già più o meno 

orientato verso l’innovazione. 

Il concetto può apparire più 

chiaro se torniamo a parlare 
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riconoscibili e non invece limi-

tate ad una particolare sfera 

geografi ca o sociale perché se 

così fosse non sarebbe soddi-

sfatto il criterio che prevede 

che una nuova professione, 

per essere defi nita tale, deve 

necessariamente aver superata 

la fase di introduzione ed esse-

re invece in una fase di svilup-

po (come abbiamo dimostrato 

sopra). Un servizio internet che 

consideriamo innovativo ad 

esempio potrebbe essere rico-

nosciuto e venduto potenzial-

mente in tutto il mondo e pro-

prio grazie alla presenza delle 

rete siamo concordi che viene 

meno il vincolo territoriale che 

in passato ha costituito un limi-

te non solo alla creazione delle 

nuove professioni ma anche e 

soprattutto alla loro possibilità 

di diffusione. 

Riassumendo, le principali 

caratteristiche delle nuove pro-

fessioni high profi le possono 

essere idealmente individuate 

nella simultanea presenza dei 

seguenti attributi:

• Immaterialità: sono più 

importanti gli attributi non 

tangibili di una nuova pro-

fessione di quelli tangibili: le 

differenze in termini di qua-

lità o di innovazione di pro-

cesso sono più facilmente 

alla base di una nuova pro-

fessione high profi le rispet-

to alle novità di tipo tecnico 

che prevedono modifi che 

materiali di prodotti o di 

servizio.

• Conoscenza: nella know-

ledge economy la parte del-

la conoscenza rappresenta 

la differenza qualitativa nel-

la professione che si svolge 

con una crescente inclina-

zione alla interdisciplinarie-

tà dei campi di conoscenza 

come chiave del successo. 

La distinzione tra settori in-

novativi e tradizionali appa-

nascono dalle scoperte tecno-

logiche solo ed esclusivamente 

se queste stesse scoperte sono 

“devianti” rispetto al processo 

evolutivo principale e cioè se 

tali scoperte sono rivoluzio-

narie nei riguardi di un deter-

minato settore e non rappre-

sentano invece miglioramenti 

tecnologici di carattere pura-

mente adattivo.

Per quanto detto sopra, co-

munque, ci sembra importante 

sottolineare che le nuove pro-

fessioni nascono con maggiore 

frequenza laddove si verifi cano 

processi del tipo di quelli de-

scritti nelle “spirale cognitiva” di 

Nonaka e Takeuchi. L’economia 

della conoscenza e i processi di 

condivisione della stessa met-

tono di per sé in atto meccani-

smi di creazione di nuovi ruoli, 

di nuove funzioni e anche di 

nuove opportunità di tipo la-

vorativo fortemente incentrate 

sui contenuti immateriali di un 

determinato prodotto o servi-

zio, fattore questo che rispon-

de a quanto abbiamo detto es-

sere caratteristico delle nuove 

professioni high profi le. 

Un elemento ulteriore sem-

bra poi mancare all’interno di 

questa ipotesi di classifi cazione 

delle nuove professioni e cioè 

la relazione che tali lavori pos-

sono avere con le dinamiche di 

internazionalizzazione e di glo-

balizzazione. Tali processi infat-

ti hanno portato alcune conse-

guenze signifi cative anche nel 

campo delle nuove professioni 

high profi le: è indubbio che 

una delle caratteristiche vin-

centi per esercitare una nuova 

professione consista proprio 

nella “portabilità” della propria 

esperienza a livello internazio-

nale (multisettoriale). Si tratta 

cioè di comprendere che l’in-

novazione lavorativa o la nuova 

professione deve possedere 

caratteristiche universalmente 



Riflessioni sulle nuove professioni nella società e nell’economiaUFFICIO STUDI CGIA MESTRE

5352

sioni di punta”. La terminologia 

inglese però, come spesso av-

viene nell’uso di questa lingua, 

ci sembrava più sintetica e per-

ciò anche più incisiva. 

Naturalmente, dopo una si-

mile premessa, è importante 

sottolineare che anche in una 

professione di tipo low profi le 

si può ritrovare un contenuto 

professionale elevato e che il 

problema è semmai quello di 

fare in modo che tale conte-

nuto professionale venga ade-

guatamente riconosciuto sul 

mercato. 

Infatti, nel caso di una pro-

fessione come ad esempio 

quella della badante (lavoro 

sempre più diffuso in Italia) 

si possono ritrovare fi gure di 

notevole livello e preparazione 

come nel caso frequente di in-

fermiere specializzate in paesi 

esteri che possiedono un alto 

grado di qualifi cazione ma che, 

per guadagnare meglio che nel 

loro paese, si sono “acconten-

tate” di svolgere un lavoro di 

assistenza agli anziani. 

In realtà volendo sondare più 

a fondo le caratteristiche delle 

categorie che abbiamo defi ni-

to high profi le e low profi le e le 

distinzioni che maggiormente 

separano le une dalle altre, ci 

sembra che le rifl essioni vada-

no soprattutto orientate verso 

le cause che stanno all’origine 

questi nuovi lavori e che danno 

per così dire l’imprinting inizia-

le che ci permette di compiere 

una classifi cazione utile ai no-

stri scopi. 

Infatti, mentre nella fattispe-

cie delle nuove professioni high 

profi le abbiamo già visto che la 

causa originante principale è 

l’esistenza di una “opportunità” 

che viene a sua volta fornita da 

un’innovazione (poco impor-

ta che sia una innovazione di 

prodotto, gestionale, organiz-

zativa o di servizio), nel caso 

re in questo caso non esse-

re così importante come si 

potrebbe credere.

• Tecnologia/innovazione: 

la tecnologia quando porta 

ad invenzioni di tipo sostan-

ziale e non invece adattivo 

può essere all’origine di una 

nuova professione. General-

mente la tecnologia appare 

meno importante dell’e-

sperienza e delle conoscen-

ze accumulate soprattutto 

attraverso processi di lear-

ning by doing. In questo 

caso l’apporto innovativo 

può essere anche di tipo 

organizzativo, processuale 

o comunicativo ovvero non 

legato alla materialità del 

prodotto o del servizio,

• Globalizzazione: una delle 

chiavi di successo delle nuo-

ve professioni high profi le è 

rappresentata dalla possi-

bilità che i servizi derivanti 

da queste nuove profes-

sioni siano vendibili su scala 

globale e non siano invece 

limitati ad una dimensione 

local.

Le nuove professioni low 

profi le 

Abbiamo denominato que-

sta tipologia di professioni 

con il termine di low profi le 

non perché si volesse svalu-

tarne il contenuto intrinseco 

ma perché esse si trovano “alla 

base” dei nuovi lavori e delle 

nuove professioni, avendo di-

mostrato una presenza parti-

colarmente diffusa in termini 

quantitativi. L’aggettivo “low” 

dovrebbe quindi essere inte-

so nel signifi cato di “alla base” 

mentre, di converso, l’agget-

tivo “high” usato precedente-

mente lo possiamo tradurre 

come “di punta”: in altri termini 

le potremmo quindi chiamare 

queste stesse con il termine di 

“professioni di base” e “profes-
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potrebbe essere quello dello 

skipper che per esercitare la sua 

attività deve essere addirittura 

in possesso di un brevetto (così 

come d›altronde avviene per gli 

istruttori di sub). Di nuovo que-

sto ci sembra la conferma che 

le nuove professioni low profi le 

non lo siano per mancanza di 

qualifi cazione ma a causa della 

loro intensità relativa rispetto al 

restante mondo delle profes-

sioni tradizionali.

Naturalmente, a questo 

punto della nostra indagine si 

potrebbe obiettare che le pro-

fessioni di cui stiamo parlando 

non siano nuove in senso as-

soluto: gli animatori, gli skipper 

e anche le cosiddette badanti 

sono fi gure che esistono da 

tempo e il cui lavoro, diciamo la 

verità, non dimostra contenuti 

così innovativi. Ma allora perché 

chiamarle nuove professioni 

o nuovi lavori? La spiegazione 

appare facile nel momento in 

cui ci riferiamo a quanto già 

espresso e cioè che una del-

le caratteristiche delle nuove 

professioni risiede nella velo-

cità di diffusione della profes-

sione stessa. In un certo sen-

so si può dire che la novità in 

questo caso non si ricava tanto 

da fattori qualitativi (come av-

viene invece per le posizioni 

high profi le) quanto piuttosto 

dalla quantità che caratterizza 

la professione o il lavoro di cui 

stiamo trattando. 

I mutamenti della società e 

dell’economia provocano una 

mutazione anche nell’intensità 

della domanda di determinate 

professioni o di determinati la-

vori: il fatto di disporre di una 

maggiore quantità di tempo 

libero comporta anche una 

maggiore attitudine a ampliare 

la richiesta qualitativa e quan-

titativa delle attività che pos-

sono essere svolte nel tempo 

libero. Le teorie del marketing 

delle professioni low profi le la 

causa principale è data invece 

dai mutamenti di tipo sociale o 

di tipo culturale che interessa-

no una specifi ca società in uno 

specifi co momento storico. 

Un paio di esempi per capir-

ci meglio: il processo di pro-

gressivo invecchiamento della 

popolazione nei paesi europei 

(in particolare nella parte oc-

cidentale dell’Europa) ha dato 

origine ad una notevole e dif-

fusa domanda di servizi di as-

sistenza alle persone anziane 

che hanno quindi espresso ne-

cessità nuove rispetto a quanto 

avveniva in passato. In questo 

caso, il mutamento di carat-

tere demografi co ha indotto 

una domanda crescente di 

servizi alla persone anziane ed 

ha quindi attratto un’offerta 

costituita da una moltitudine 

di badanti provenienti soprat-

tutto dall’Est Europa e alla ri-

cerca di remunerazioni migliori 

rispetto a quelle consentite nei 

loro paesi di residenza.

Un altro esempio può ri-

guardare le nuove tendenze 

dell’entertainment dove la 

continua espansione dell’in-

dustria turistica e, in genere, i 

mutamenti di tipo culturale in-

tervenuti nelle modalità di fru-

izione del tempo libero hanno 

indotto una domanda crescen-

te di professionalità che un 

tempo erano piuttosto scarse. 

L’aneddotica in questo caso 

spazia dalla crescente richie-

sta di fi gure come quella degli 

animatori turistici, di trainer di 

sport fi no ad ora poco pratica-

ti come lo snorkeling, il sub, lo 

spinning (con la variazione del-

lo spinning acquatico), l’acqua 

gym, ecc. 

È evidente che professioni 

come quelle elencate richie-

dano da parte di chi le esercita 

una preparazione professiona-

le adeguata il cui caso estremo 
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anni ’70, quando le donne (ma-

dri, o mogli, o fi danzate o fi glie) 

andavano dall’estetista si inten-

deva che andavano a fare una 

serie ben precisa di trattamenti 

che potevano essere riassunti 

in pochi interventi tipo: pulizia 

del viso, manicure, pedicure, 

massaggi e pochi altri servizi. 

Oggi naturalmente tutti noi, 

sia che frequentiamo o meno 

istituti di estetica, ci rendiamo 

conto della enorme gamma di 

possibilità che ci viene offer-

ta. In ogni centro di estetica 

verranno proposti trattamen-

ti innovativi come i massaggi 

ayurvedici, quelli con gli olii 

essenziali, maschere estetiche 

di tutti i tipi, fanghi dimagran-

ti e una serie di interventi il cu 

contenuto innovativo sta nella 

scoperta di nuove tecniche e 

tecnologie di trattamento. Ov-

viamente questi servizi rientra-

no nella normale offerta di ogni 

centro estetico che si rispetti e 

la loro applicazione riguarda la 

capacità dell’estetista profes-

sionista di acquisire nuove tec-

niche e di essere aggiornato/a 

sulle novità proposte dal mer-

cato per soddisfare una do-

manda in aumento e sempre 

più esigente. 

Fin qui però restiamo nel 

campo delle professioni che 

abbiamo defi nito low profi le. 

Ma c’è di più: la scoperta ad 

esempio di nuovi trattamen-

ti che sconfi nano dal campo 

dell’estetica pura per arrivare 

a quelli della chirurgia plastica 

hanno richiesto la presenza di 

fi gure aggiuntive all›interno 

dei centri estetici che possono 

aggiungersi alle professionali-

tà normalmente richieste per 

svolgere questa professione. 

Naturalmente, in queste 

fattispecie, la necessità di una 

specializzazione professionale 

appare molto più cogente ri-

spetto a quella necessaria per 

ci vengono dunque in aiuto so-

prattutto nel momento in cui 

osserviamo che l’aumentata 

domanda di un bene o di un 

servizio (in questo caso di un 

serie di servizi) provoca anche 

una maggiore concorrenza e 

perciò una maggiore differen-

ziazione nell’offerta di questa 

tipologia di servizi (detta mar-

keting mix) con conseguenze 

dirette sui livelli di innovazione 

intrinseci a questo determina-

to settore. 

Questo appare oltremodo lo-

gico: se infatti ipotizziamo l’e-

sistenza di un settore in decli-

no osserveremo che vi sarà un 

declino anche nella ricerca di 

innovazioni in questo settore 

(pochi oggi fanno innovazione 

nelle tecniche stenografi che!) 

mentre, al contrario, in pre-

senza di un interesse crescente 

verso determinati prodotti o 

servizi simile assisterà ad uno 

sforzo “naturale” alla ricerca di 

soluzioni alternative, maggior-

mente competitive e, in defi ni-

tiva, innovative. 

Insomma, riteniamo che le 

professioni low profi le siano 

un campo di indagine partico-

larmente interessante per due 

ordini di ragioni di cui la prima 

afferisce al notevole impatto 

che esse si trovano ad avere 

sui livelli di occupazione di una 

determinata società civile e 

dall’altro in quanto sono fonte 

potenziale di continue innova-

zioni (soprattutto di servizio) 

che possono a loro volta dare 

origine a nuove opportunità di 

lavoro e a nuove specializzazio-

ni.

Un esempio abbastanza in-

teressante può essere dato in 

questo caso dall’innumerevo-

le quantità di innovazioni che 

hanno interessato il settore 

dell’estetica. Tutti noi (o alme-

no quelli che hanno una certa 

età) si ricorderanno che, negli 
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di un corso per estetiste e per 

parrucchieri bisognerebbe pre-

stare sempre più attenzione a 

materie trasversali (medicina 

estetica, innovazioni d prodot-

to, “specializzazioni bio”) che 

non molto tempo fa invece 

potevano essere più facilmen-

te trascurate senza che ciò in-

cidenza sul livello di competen-

za e di conoscenza necessari a 

svolgere questa attività. 

I lavori di ieri reinventati oggi

Le categorie esaminate fi n 

qui non sembrano essere 

esaustive di tutte le possibilità 

offerte dai nuovi lavori e dalle 

nuove professioni. Infatti, al 

nostro appello sembrano man-

care proprio quelle professioni 

tradizionali i cui contenuti sono 

stati sostanzialmente modi-

fi cati dall’evoluzione sociale, 

economica e, in defi nitiva, dalle 

esigenze del mercato. Si tratta 

cioè di quelle professioni i cui 

requisiti sono stati reinventati 

e rinnovati in chiave moderna. 

Molto si è scritto sulla ne-

cessità dell’aggiornamento 

continuativo affi nché una de-

terminata professione non di-

venti obsoleta. In realtà nella 

maggior parte dei casi le te-

matiche trattate dai corsi di 

aggiornamento tiene conto 

soprattutto di aspetti tecni-

ci o di aspetti burocratici che, 

pur indispensabili al professio-

nista che desideri essere per 

così dire al passo con i tempi, 

poco aggiungono in termini 

di novità alla professione stes-

sa. Tutti noi infatti riusciamo 

a capire intuitivamente che la 

professione dell’avvocato da 

un lato mantiene i medesimi 

contenuti da quando è nata 

(dai tempi di Cicerone proba-

bilmente) fi no ai giorni nostri 

e dall’altro ha subito fortissime 

mutazioni e aggiornamenti. In 

realtà sarebbe più corretto dire 

svolgere attività di pura cura 

estetica: infatti suddetti trat-

tamenti possono essere svol-

ti solo da personale con una 

specializzazione medica. Ecco 

quindi che da una richiesta in 

crescita di professioni low pro-

fi le (moltiplicarsi dei centri di 

estetica) nasce una possibilità 

di nuova professione di tipo 

high profi le (medici estetici) 

grazie alla scoperta di prodot-

ti che, come l’acido ialuronico, 

sono diventati sostitutivi dei 

classico interventi di lifting che 

appare in invece in tutto e per 

tutto come una operazione di 

chirurgia plastica. 

Il passaggio diviene a questo 

punto più chiaro: la diffusione 

della professione di estetista 

indotta dai mutamenti culturali 

e di stile di vita della popolazio-

ne ha provocato uno stimolo 

nella ricerca e nell’innovazione 

che ha aperto spazi alla nasci-

ta di nuove professioni in cui 

viene richiesta una preparazio-

ne ed una specializzazione ad 

hoc. Se dunque alcune attività 

tradizionali si sono arricchite 

di nuovi contenuti (evoluzione 

della domanda) la ricerca e le 

nuove esigenze espresse dal-

la domanda aggregata hanno 

indotto risposte più adeguate 

che, prevedendo una innova-

zione di prodotto o di servizio, 

hanno al contempo dato la 

possibilità di creare nuove pro-

fessioni e di ampliare la gamma 

di quelle esistenti. 

Naturalmente non è sempre 

così, ma in defi nitiva possiamo 

sostenere che le professioni 

low profi le costituiscono un 

ambito interessante per osser-

vare le tendenze della società, 

le sue evoluzioni e monitora-

re perciò i settori dove più è 

probabile la nascita di innova-

zione e di specializzazioni che 

tendono ad elevarsi di livello. 

Oggi forse, nell’organizzazione 
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quello del gelato artigianale: 

in realtà invece l’innovazione 

insita nel marchio Grom deriva 

dall’applicazione delle più avan-

zate tecniche del marketing 

esperienziale ad una coppa di 

gelato. Il segreto e la novità 

degli oltre trenta punti vendita 

(una vera e propria catena) di 

GROM sparsi per l’Italia si fon-

da infatti sulla fi losofi a e sulla 

comunicazione che l’azienda 

ha voluto rivolgere al pubblico. 

Grom è l’esempio di come un 

prodotto possa essere miglio-

rato grazie ad accurate strate-

gie di marketing capaci di con-

ferire al gelato una fi losofi a che 

si ispira alle logiche dello slow 

food e alla trasmissione di va-

lori che poco o nulla c’entrano 

con la componente artigiana. 

La formula del controllo del-

la catena della produzione del 

gelato dalla produzione della 

materia prima fi no al prodotto 

fi nito sembra essere stata par-

ticolarmente effi cace ai fi ni del 

successo commerciale. 

In altre parole i fondatori del-

la catena Grom non potevano 

vantare prima di allora nessuna 

esperienza nella produzione 

di gelati (uno dei due soci fa-

ceva di professione l’enologo 

mentre il secondo è un anali-

sta fi nanziario) ma egualmente 

sono stati in grado di costruire 

un’operazione di successo ap-

plicando al gelato competenze 

innovative apprese in altri set-

tori e in particolare nel marke-

ting. 

È evidente partendo da 

questa osservazione che il 

contenuto di innovazione 

appare soddisfare i requisiti 

della immaterialità ponendolo 

in logica trasversale rispetto 

non tanto al risultato di proces-

so (cioè in questo caso il gelato) 

ma agli attributi che comune-

mente vengono identifi cati 

come necessità per giungere 

che l’oggetto, ovvero l’obietti-

vo principale della professione 

di avvocato non è mutato (ov-

vero rappresentare la difesa o 

l’accusa di un imputato in giu-

dizio oppure gli interessi di una 

parte in dibattimento) mentre 

sono cambiate le modalità con 

cui tale professione si esplica. 

Il fatto di mantenersi aggior-

nati con le variazioni legislative 

intervenute risulta perciò un 

elemento indispensabile per 

svolgere effi cacemente l’uffi -

cio a cui si è chiamati, non per 

questo però siamo in grado di 

parlare di una professione da 

contenuti nuovi. 

Tuttavia un elemento ulterio-

re di complicazione si ravvisa 

nel momento in cui alle com-

petenze necessarie a svolgere 

questa professione se ne ag-

giungano altre provenienti da 

altri settori. È infatti il caso in 

cui l’offerta di competenze da 

monotematica diventa trasver-

sale. Un esempio per rendere 

maggiormente comprensibile 

il fenomeno dal lato pratico è 

dato dall’esperienza di alcuni 

studi legali che aggiungono alla 

loro specializzazione forense 

anche competenze tipiche del 

mondo dei dottori commercia-

listi dando vita così ad un’offer-

ta più ampia e più adeguata alle 

esigenze di un mondo com-

plesso. 

Infatti, una delle più interes-

santi forme di innovazione è 

data da quelle che deriva dal 

mix di competenze o meglio 

dalle novità professionali che 

derivano dall’applicazione di 

specializzazioni, conoscenze e 

dottrine diverse a settori tradi-

zionali. 

Una delle esperienze più illu-

minanti è data dallo studio del 

caso dei gelati Grom. Infatti di 

primo acchito si potrebbe pen-

sare che non esista professio-

ne o lavoro più tradizionale di 
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paragrafo dove l’innovazione 

proviene dalle conoscenze svi-

luppate di altri settori (marke-

ting e giuridico) ed applicate ad 

ambiti tradizionali. 

Naturalmente in queste fat-

tispecie è possibile ravvisare 

un contenuto di novità in una 

specializzazione (prendiamo 

nuovamente per comodità 

quella dell’avvocato) che ab-

bia elementi così nuovi da ap-

parire come una particolarità 

a sé stante nell’ambito delle 

professione nel suo comples-

so. In questo caso osserviamo 

che una specializzazione in te-

matiche relative ai contratti di 

leasing o alle nuove tematiche 

poste dal diritto internaziona-

le privato (ma anche la fi scali-

tà internazionale, l’arbitrato e 

la risoluzione di controversie, 

ecc.) appaiono talmente recen-

ti da confi gurarsi come profes-

sioni nuove nell’ambito di una 

professione tradizionale; così 

ad esempio la fi gura di un av-

vocato fi scalista internaziona-

le può ben rappresentare una 

professione che nel panorama 

forense può essere facilmente 

defi nita come “nuova”. A con-

ferma di questo, da una breve 

indagine sulla lista delle specia-

lizzazioni riconosciute dall’Or-

dine degli Avvocati fi gurano 

voci come la specializzazione in 

diritto tributario, commerciale 

e societario ma non esiste al-

cuna voce che specifi camente 

menziona specializzazioni a ca-

rattere internazionale che dati 

i sempre maggiori livelli di glo-

balizzazione appaiono invece 

tra le più ricercate. 

Per riassumere quanto det-

to fi n qui possiamo ipotizzare 

dunque che, accanto alle mo-

dalità high profi le e low profi le 

dei nuovi lavori differenziate a 

seconda delle caratteristiche e 

delle cause che le generano si 

aggiungano delle professioni 

alla riuscita del processo stesso 

(cioè acquisire un’esperienza 

tecnica come gelataio). 

In un certo senso, l’applica-

zione di competenze trasver-

sali e perciò innovative ad una 

professione considerata tra-

dizionale può essere messa in 

parallelo con quanto poco so-

pra affermato in relazione agli 

ibridi tecnologici che vengono 

accettati come i maggiori por-

tatori di innovazione in quanto 

sono in grado di far confl uire 

verso un unicum sia l’esperien-

za imprenditoriale (perciò la co-

noscenza pratica, il buon senso 

e l’intuito) sia la conoscenza di 

caratteristica teorico e scienti-

fi co con risultati che aumenta-

no le potenzialità competitive 

di un prodotto o di un servizio 

e perciò anche la sua possibilità 

di successo. 

Naturalmente, i casi di pro-

fessioni tradizionali adattate 

alla realtà odierna non si limi-

tano alla fattispecie esemplifi -

cativa di cui abbiamo trattato 

sopra ma si estendono anche 

a casistiche come quelle di Mc 

Donald’s (che in origine era 

un semplice ristorante che fa-

ceva hamburger) oppure alle 

modalità di distribuzione sin-

tetizzabili nel cosiddetto mo-

dello Benetton e parzialmente 

rintracciabili nel modello del 

franchising (il modello Benet-

ton è una tipologia particolare 

di franchising). L’innovazione e 

la creazione di una specializza-

zione professionale non sta in 

questo caso né nell’abbiglia-

mento in sé e tantomeno negli 

hamburger di Mc Donald’s in 

sé ma piuttosto nelle modali-

tà innovative attraverso cui la 

vendita di abbigliamento e di 

hamburger è stata concepita. 

Questi casi di nuova profes-

sione possono rientrare dun-

que a pieno titolo anche nella 

casistica trattata dal presente 
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il cui contenuto innovativo è 

dato soprattutto dal grado di 

trasversalità di cui esse si fanno 

portatrici. 

Ci sembra un ottimo ambi-

to di studio foriero inoltre di 

potenziali grandi evoluzioni a 

livello empirico. 

L’ultimo Rapporto Alma-

Laurea sulla condizione occu-

pazionale dei laureati italiani, 

che ha coinvolto circa 400mila 

laureati e che è stato presen-

tato a Roma a marzo 2012, 

ha registrato il disagio vissuto 

dai giovani italiani. Non solo, 

all’interno di un quadro com-

plessivamente diffi cile, la crisi 

ha accentuato le differenze di 

genere e territoriali nelle per-

fomance occupazionali dei lau-

reati, indagati dopo uno, tre e 

cinque anni dal conseguimen-

to del titolo.

La documentazione proposta 

(disaggregata per Ateneo, Fa-

coltà fi no all’articolazione per 

corso di laurea e pubblicata on 

line: www.almalaurea.it) indica 

inequivocabilmente che lo sce-

nario economico nazionale ed 

internazionale non offre moti-

vi di ottimismo. Occorre però 

evitare un atteggiamento at-

tendista che non può che pro-

lungare la crisi: il nostro futuro 

dipende da ciò che seminiamo 

oggi. E i segnali recenti sulla 

necessità di “riportare al cen-

tro del dibattito pubblico il va-

lore della cultura, della ricerca 

scientifi ca, dell’innovazione e 

dell’educazione a vantaggio del 

progresso nel nostro Paese”, 

come ricordato recentemen-

te da esponenti del Governo, 

legittimano quella che appare 

una inversione di tendenza in 

grado di alimentare forti spe-

ranze. Ma occorre fare presto. 

I giovani non possono più at-

tendere.

I GIOVANI NON POSSONO PIÙ ATTENDERE:
INVESTIRE IN ISTRUZIONE,

RICERCA, INNOVAZIONE

Andrea Cammelli
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nelle professioni più qualifi cate 

evidenzia criticità, di natura sia 

strutturale sia congiunturale, 

queste ultime particolarmente 

preoccupanti.

Tra il 2004 e il 2008, quindi 

negli anni precedenti alla crisi, 

tranne che in una breve fase 

di crescita moderata, l’Italia ha 

fatto segnare una riduzione 

della quota di occupati nelle 

professioni ad alta specializza-

zione, in controtendenza ri-

spetto al complesso dei paesi 

dell’Unione Europea. 

Un’asimmetria di comporta-

mento che si è accentuata nel 

corso della crisi: mentre al con-

trarsi dell’occupazione, negli 

altri paesi è cresciuta la quota 

di occupati ad alta qualifi cazio-

ne, nel nostro paese è avvenu-

to il contrario.

Probabilmente almeno una 

parte dei laureati che in que-

sti anni sono emigrati dall’Italia 

fanno parte del contingente di 

capitale umano che è andato a 

rinforzare l’ossatura dei sistemi 

produttivi dei nostri concor-

renti! 

La crisi che colpisce i giovani 

Una percentuale notevole e 

in crescita di giovani, tra cui vi 

sono anche profi li che in tempi 

migliori non avrebbero avuto 

diffi coltà a trovare un lavoro, 

è a rischio di disoccupazione 

prolungata o di inattività, con 

effetti che potrebbero divenire 

irreversibili. Tali rischi includono 

la diffi coltà protratta di trovare 

lavoro e la persistenza di dif-

ferenziali salariali. Secondo la 

documentazione più recente 

(Istat), a gennaio 2012, i tassi 

di disoccupazione giovanile nel 

nostro Paese hanno raggiunto 

livelli superiori al 31%. Contem-

poraneamente emergono aree 

a rischio di marginalità per i gio-

vani non inseriti in un percorso 

scolastico/universitario/forma-

tivo e neppure impegnati in 

un’attività lavorativa. Nel 2010, 

in Italia il fenomeno riguar-

da oltre due milioni di giovani 

(più del 22% della popolazione 

di età 15-29 anni). Su questo 

terreno la posizione dell’Italia, 

al vertice della graduatoria eu-

ropea, è distante dai principali 

paesi quali Germania (10,7), Re-

gno Unito e Francia (entrambi 

14,6), risultando così particolar-

mente allarmante.

In Italia è penalizzata l’occu-

pazione più qualifi cata

I dati sui mutamenti della 

struttura dell’occupazione ita-

liana relativi al 2004-2010, uni-

tamente a quelli sulla dinamica 

degli investimenti in capitale 

fi sso (beni strumentali dure-

voli come impianti, macchine, 

costruzioni, ecc.) relativi allo 

stesso periodo e proiettati al 

2012 e 2013, offrono una con-

vincente chiave di lettura delle 

cause dell’andamento sfavore-

vole dell’occupazione più qua-

lifi cata e motivi di timore per il 

futuro. In particolare, l’evolu-

zione della quota di occupati 
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deciso le questioni della con-

dizione giovanile e della valo-

rizzazione del capitale umano; 

non facendosi carico di quanti, 

anche al termine di lunghi, fati-

cosi e costosi processi formati-

vi, affrontano crescenti diffi col-

tà ad affacciarsi sul mercato del 

lavoro, a conquistare la propria 

autonomia, a progettare il pro-

prio futuro. Tanto più in Italia, 

dove costituiscono una risor-

sa scarsa anche nel confronto 

con i paesi più avanzati, i gio-

vani sono per di più in diffi col-

tà a diventare protagonisti del 

necessario ricambio generazio-

nale per il crescente invecchia-

mento della popolazione e per 

l’inamovibilità di tante geron-

tocrazie. Tutto ciò è aggravato 

dal limitato peso politico dei 

giovani rispetto a quanto acca-

de nel resto d’Europa. 

Le tendenze in atto sono an-

che da mettere in relazione alla 

crisi del ceto medio, che sta 

animando il dibattito pubblico 

in molti Paesi. Le dinamiche 

economiche degli ultimi anni 

hanno come conseguenza l’a-

cuirsi della diseguaglianze e 

l’assottigliarsi di quelle classi 

sociali collocate in posizione 

intermedia rispetto ai ceti de-

cisamente benestanti e quelli 

caratterizzati da marginalità 

sociale ed economica se non 

povertà conclamata. L’indeboli-

mento del ceto medio, destina-

to ad aggravarsi in Italia mano a 

mano che molte famiglie si ve-

dranno costrette ad attingere 

ai loro risparmi, rischia di smi-

nuire il valore dell’istruzione, 

che per tante generazioni ha 

costituito un mezzo di mobilità 

sociale ascendente.

Ancora pochi laureati in Italia

Nel nostro Paese i giovani 

sono pochi e per di più poco 

scolarizzati. Ancor oggi il con-

fronto con i paesi più avanzati 

La debole dinamica che ha 

caratterizzato, negli anni più 

recenti, gli investimenti in capi-

tale fi sso (beni strumentali du-

revoli come impianti, macchi-

ne, costruzioni, ecc.) nel nostro 

Paese può, da un lato, aiutare a 

spiegare la bassa crescita della 

produttività registrata in Italia 

in questi anni e, dall’altro, get-

ta alcune ombre sulla capacità 

del nostro Paese di realizzare, 

a breve-medio termine, quei 

processi di riqualifi cazione pro-

duttiva necessari per riavviare 

la crescita.

Un motivo in più per sotto-

lineare che sarebbe un errore 

imperdonabile sottovalutare o 

tardare ad affrontare in modo 

Incidenza degli occupati nelle professioni più qualifi cate  

(valori percentuali)

Fonte: elaborazioni ALMALAUREA su documentazione Eurostat
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ne Excelsior-Unioncamere sui 

fabbisogni occupazionali delle 

imprese italiane (che non com-

prende il settore della pubblica 

amministrazione) testimoniano 

il crescente peso relativo dei 

laureati sul complesso delle 

assunzioni previste. Ma la con-

sistenza della domanda di lau-

reati, complessivamente pari a 

74mila nel 2011 (il 12,5% di tut-

te le assunzioni previste) con-

ferma la ridotta utilizzazione di 

personale con formazione uni-

versitaria. Negli USA, le più re-

centi previsioni, elaborate per il 

decennio 2008-2018, stimano 

il fabbisogno di laureati pari al 

31% del complesso delle nuove 

assunzioni.

La documentazione recente 

riguardante l’Italia mostra che 

le caratteristiche delle imprese 

sono una determinante fon-

damentale della domanda di 

laureati. In particolare, oltre al 

tipo di gestione delle imprese, 

familiare e non, giocano un 

ruolo importante sia la specia-

lizzazione tecnologica delle im-

prese sia il livello di istruzione 

degli imprenditori: la domanda 

di laureati aumenta al crescere 

sia del contenuto tecnologico 

delle produzioni sia del livello di 

istruzione degli imprenditori, 

ed è inferiore nelle imprese a 

gestione familiare. In partico-

lare, le imprese con titolari in 

possesso della laurea occupano 

il triplo di laureati rispetto alle 

altre imprese. 

Pochi investimenti in istru-

zione, ricerca e sviluppo

Una soglia educazionale di 

così ridotto profi lo nella popo-

lazione adulta è probabilmen-

te all’origine della diffi coltà a 

comprendere appieno il ruolo 

strategico degli investimenti in 

istruzione superiore e in ricer-

ca per lo sviluppo del Paese e 

per la competizione mondiale. 

ci vede in ritardo: 20 laureati 

su cento di età 25-34 contro la 

media dei paesi OECD pari a 37 

(mentre in Germania sono 26 

su cento, negli Stati Uniti 41, in 

Francia 43, nel Regno Unito 45, 

in Giappone 56). È un ritardo 

dalle radici antiche e profonde: 

nella popolazione di 55-64 anni 

sono laureati 10 italiani su cen-

to, metà di quanti ne risultano 

nei paesi OECD (in Francia sono 

18, in Germania 25, nel Regno 

Unito 29, negli USA 41) e che 

riguarda ovviamente, sia pure 

su valori diversi (ma in graduale 

miglioramento) anche impren-

ditori e dirigenti, pubblici e pri-

vati.

Sul terreno della scolarizza-

zione superiore nella popola-

zione adulta il Paese è in forte 

ritardo. Al punto che, ancora 

oggi, il 75% dei laureati di pri-

mo livello porta a casa un titolo 

di studio mancante a ciascuno 

dei genitori. Molto consistente 

anche la popolazione di lavora-

tori adulti laureati, valutabile at-

torno ai 2,6 milioni di età com-

presa far i 35 e i 54 anni, che 

necessiterebbe di formazione 

indispensabile per aggiornare 

le proprie conoscenze. Il ritor-

no sui banchi universitari dei 

laureati adulti potrebbe costi-

tuire una potente occasione di 

crescita per il sistema produt-

tivo e per quello universitario 

ed un effi cace incentivo per i 

docenti a valorizzare modalità 

didattiche attualmente poco 

utilizzate, funzionali anche al 

potenziamento delle compe-

tenze trasversali frequente-

mente indicate come carenti 

fra i laureati.

Nonostante i giovani con 

una preparazione universitaria 

costituiscano nel nostro Paese 

una quota modesta, risultano 

ancora poco appetibili per il 

mercato del lavoro interno. I 

più recenti risultati dell’indagi-
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chiaramente indicata dalla do-

cumentazione OECD più recen-

te. Il costo totale per ogni lau-

reato, comprensivo anche dei 

costi connessi alla durata effet-

tiva degli studi e di quelli relati-

vi agli abbandoni, in Italia risulta 

decisamente inferiore (-31%) a 

quello medio europeo, soprat-

tutto a quello di paesi a pari 

stadio di sviluppo economico; 

tutto ciò nel 2008, prima an-

cora dei pesanti tagli al sistema 

universitario. Il confronto con 

le realtà con le quali si è soliti 

fare le comparazioni, per evi-

denziare il ritardo del sistema 

universitario italiano in termini 

di performance, è impietoso: 

a parità di potere d’acquisto, a 

fronte di una spesa complessi-

va per laureato nel nostro Pa-

ese di 43.194 dollari, la Svezia 

spende due volte e mezzo più 

di noi, la Germania più del dop-

pio e la Spagna il 55% in più. 

Inoltre, nel periodo 2000-2008, 

l’incremento del costo totale 

per studente è risultato in Ita-

lia pari all’8% contro una media 

dei paesi OECD del 14% e dei 

paesi EU19 di ben il 19%. 

È opportuno a questo propo-

sito rilevare che criteri merito-

cratici di attribuzione dei fondi 

potranno contribuire a miglio-

rare l’effi cacia interna ed ester-

na del sistema universitario a 

condizione che i fabbisogni 

minimi e complessivi di risor-

se siano determinati secondo i 

parametri internazionali relativi 

al costo della didattica e della 

ricerca.

Formazione generalista o 

specialistica? 

È evidente che la questione 

si pone con accentuazione dif-

ferente ai diversi livelli di for-

mazione (lauree di primo livel-

lo o specialistiche). Ma vi sono 

diversi motivi per favorire una 

formazione che non punti ad 

I dati Eurostat segnalano che il 

defi cit nei livelli di istruzione è 

particolarmente accentato nel 

settore privato, dove la quota 

di occupati in possesso del ti-

tolo della scuola dell’obbligo è 

in Italia circa il doppio di quella 

media dell’Europa a 12. Sot-

tovalutazioni e poca lungimi-

ranza, cui non è estranea una 

colpevole logica autoreferen-

ziale del sistema universitario, 

si sono tradotte nella modestia 

delle risorse destinate ad istru-

zione superiore e ricerca. Sull’u-

no e sull’altro versante il nostro 

Paese investe quote di PIL assai 

inferiori a quanto vi destinano 

i principali competitori a livello 

mondiale. La documentazione 

uffi ciale più recente ci dice che, 

fra i 31 paesi dell’OECD consi-

derati, il fi nanziamento italiano, 

pubblico e privato, in istruzio-

ne universitaria è più elevato 

solo di quello della Repubblica 

Slovacca e dell’Ungheria (l’Ita-

lia destina l’1% del PIL, contro 

l’1,2 della Germania e del Re-

gno Unito, l’1,4 della Francia e il 

2,7 degli Stati Uniti). Né le cose 

vanno meglio nel settore stra-

tegico della Ricerca e Svilup-

po; il nostro Paese, nel 2009, 

ha destinato ad esso l’1,26% 

del PIL, risultando così ultimo 

fra i paesi europei più avanzati 

(Svezia 3,62%, Germania 2,82%, 

Francia 2,21%, Regno Unito 

1,87%). In un settore come 

questo, cruciale per la possi-

bilità di competere a livello in-

ternazionale, risulta debole an-

che l’apporto proveniente dal 

mondo delle imprese. In Italia il 

concorso del mondo imprendi-

toriale è pari allo 0,67% del PIL, 

poco più della metà dell’inve-

stimento complessivo, molto 

meno di quanto non avviene 

nei paesi più avanzati. 

La reale consistenza delle ri-

sorse destinate all’università, al 

di là dei facili luoghi comuni, è 
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quella relativa all’innalzamento 

della soglia educazionale. 

La valutazione del sistema 

universitario: i fabbisogni 

informativi e il contributo di 

AlmaLaurea

La teoria economica e l’evi-

denza empirica mostrano che 

l’informazione gioca un ruo-

lo fondamentale nel mercato 

del lavoro. Banche dati come 

AlmaLaurea, che dopo 18 anni 

di attività quest’anno ha rag-

giunto la maggiore età, rendo-

no meno viscoso il processo di 

ricerca del lavoro e di accop-

piamento tra laureati e posti 

di lavoro. AlmaLaurea ad oggi 

rende disponibili un milione 

e 620 mila curricula di laureati 

(giovani freschi di laurea, ma 

anche con esperienza decen-

nale), certifi cati dalle Universi-

tà, aggiornati, anche in inglese 

(dal 1998 sono stati ceduti alle 

imprese tre milioni e mezzo 

di curricula). Il potenziamento 

delle banche dati sui laureati su 

scala sia nazionale sia sovrana-

zionale costituisce un traguar-

do ambizioso ma meritevole 

di essere perseguito, cosa che 

AlmaLaurea facendo attraverso 

alcuni progetti sulla coopera-

zione nell’area Mediterranea 

(università del Marocco, pro-

spettive di collaborazione con 

la Tunisia e con altre realtà, non 

solo della sponda Sud), gratifi -

cata da riconoscimenti inter-

nazionali ricevuti quale best 

practice in materia sia di moni-

toraggio dei sistemi di istruzio-

ne superiore sia di strumento 

per facilitare l’incontro tra do-

manda e offerta di laureati.

I risultati del XIV Rapporto: 

dati in sintesi

Il XIV Rapporto sulla condizio-

ne occupazionale dei laureati 

conferma un quadro occupa-

zionale complessivamente in 

una specializzazione troppo 

anticipata dei giovani e a mo-

delli formativi troppo profes-

sionalizzanti. “Oggi – dichiara 

Andreas Schleicher (responsa-

bile della sezione Indicators and 

Analysis Division del Direttorato 

per l’Education dell’OECD) - i 

sistemi di istruzione devono 

preparare per lavori che non 

sono stati ancora creati, per 

tecnologie che non sono anco-

ra state inventate, per proble-

mi che ancora non sappiamo 

che nasceranno”. Se è vero che 

percorsi più professionalizzanti 

aumentano l’occupabilità dei 

giovani in entrata, essi rischia-

no di ridurla in fase adulta in 

assenza di adeguati investi-

menti in formazione. Si tratta 

di una questione non margina-

le dinanzi alla contrazione ten-

denziale del ciclo di vita delle 

tecnologie e della conoscenza 

al quale stiamo assistendo e al 

contestuale allungamento del-

la speranza di vita e della durata 

della vita lavorativa.

Certamente, con riferimen-

to specifi co ai laureati giovani 

e meno giovani, nel disegno di 

riforma del mercato del lavoro 

occorre prevedere che la fl essi-

bilità sia compensata attraverso 

retribuzioni più elevate – non il 

contrario, come è successo in 

questi anni. 

La sfi da di fronte alla quale 

ci troviamo, in virtù della più 

rapida obsolescenza della co-

noscenza e dell’allungamento 

della vita lavorativa, è quella di 

costruire sistemi di istruzione 

in grado di generare capitale 

umano adattabile, in quanto 

tale formato su competenze 

suffi cientemente generali e 

trasversali, e di realizzare stru-

menti effi caci di life long lear-

ning in grado di accompagnare 

il lavoratore lungo tutto l’arco 

della vita lavorativa. Un sfi da 

che per l’Italia si aggiunge a 
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Il tasso di occupazione dei 

laureati triennali, calcolato sulla 

sola popolazione che non ri-

sulta iscritta ad un altro corso 

di laurea, ad un anno è pari al 

69%; è il 57% tra gli specialistici 

biennali e il 37% tra i laureati a 

ciclo unico.

Si tenga presente, nella let-

tura, la maggior quota tra i 

laureati di primo livello di chi 

prosegue il lavoro precedente 

al conseguimento del titolo e 

la consistente quota di laurea-

ti di secondo livello impegna-

ta in attività formative, anche 

retribuite. Tra gli specialistici si 

tratta soprattutto di tirocini o 

praticantati, dottorati di ricerca 

e stage in azienda; tra i colleghi 

a ciclo unico si tratta di tirocini 

o praticantati e scuole di spe-

cializzazione.

diffi coltà. Aumenta la disoc-

cupazione (in misura superio-

re rispetto all’anno passato) 

fra i laureati triennali: dal 16 al 

19% (l’anno precedente l’in-

cremento aveva superato di 

poco il punto percentuale). La 

disoccupazione lievita anche, e 

risulta perfi no più consistente, 

fra i laureati specialistici, quel-

li con un percorso di studi più 

lungo: dal 18 al 20% (la prece-

dente rilevazione aveva eviden-

ziato una crescita inferiore ai 2 

punti percentuali). Ma cresce 

pure fra gli specialistici a ciclo 

unico, come i laureati in medi-

cina, architettura, veterinaria, 

giurisprudenza: dal 16,5 al 19% 

(rispetto all’aumento di 3 punti 

percentuali registrato dall’inda-

gine precedente) in parte per 

effetto della mutata composi-

zione di questa popolazione. 

Una tendenza che si registra 

in generale anche a livello di 

percorso di studio (anche fra 

i laureati tradizionalmente ca-

ratterizzati da un più favorevo-

le posizionamento sul mercato 

del lavoro, come gli ingegneri, 

ad esempio) e di area geografi -

ca di residenza.

Laureati 2007-2010: tasso di disoccupazione ad un anno
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Forze di Lavoro) è sceso, nell’ul-

timo anno, di 3 punti percen-

tuali (che salgono a ben oltre i 

10 punti se il confronto avviene 

con l’indagine 2008), tra i col-

leghi specialistici la contrazione 

registrata è di 2 punti (8 punti 

rispetto al 2008), mentre tra gli 

specialistici a ciclo unico è di 3 

punti percentuali (18 punti ri-

spetto all’indagine 2008!). 

Laureati e precarietà. Con 

la sola eccezione dei laureati 

specialistici a ciclo unico, ad un 

anno dall’acquisizione del titolo 

diminuisce, fra i laureati occu-

pati, il lavoro stabile. La stabilità 

riguarda così il 42,5% dei lau-

reati occupati di primo livello 

e il 34% dei laureati specialistici 

(con una riduzione, rispettiva-

mente, di 4 e di 1 punto per-

centuale rispetto all’indagine 

2010). 

Contemporaneamente si di-

Facendo, più opportuna-

mente, riferimento al tasso di 

occupazione adottato dall’ISTAT 

nell’Indagine sulle Forze di La-

voro, che considera occupati 

anche quanti sono impegnati 

in attività formative retribuite, 

l’esito occupazionale dei col-

lettivi in esame migliora con-

siderevolmente, in particolare 

per quelli di secondo livello. Più 

nel dettaglio, il tasso di occu-

pazione lievita fi no al 73% tra i 

laureati triennali, al 72% tra gli 

specialistici biennali (72%), al 

62% tra i laureati a ciclo unico. 

Il confronto con le prece-

denti rilevazioni conferma, per 

tutti i tipi di corso in esame e 

indipendentemente dalla con-

dizione lavorativa al momento 

della laurea, ulteriori segnali di 

frenata della capacità di assor-

bimento del mercato del lavo-

ro. Tra i laureati di primo livello 

il tasso di occupazione (def. 

Laureati 2010-2007: tasso di occupazione ad un anno

Occupazione ad un anno
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Anche l’effi cacia del titolo 

universitario (l’utilizzo, nel 

lavoro svolto, delle competenze 

acquisite all’università e la 

richiesta, formale o sostanziale, 

della laurea per l’esercizio 

della propria attività lavorativa) 

risulta in calo rispetto alla 

precedente rilevazione: il titolo 

è almeno effi cace (ovvero 

molto effi cace o effi cace) per 

51 triennali su cento (oltre 

2 punti percentuali in meno 

rispetto all’indagine 2010) e 

per 44 laureati specialistici su 

cento (-1 punto). L’effi cacia 

massima (81%) si riscontra tra 

gli specialistici a ciclo unico 

(-3 punti rispetto ad un anno 

fa). Un valore elevatissimo ma 

comprensibile considerata la 

particolare natura di questi 

percorsi di studio. 

Tendenze del mercato del 

lavoro nel medio periodo: 

esiti occupazionali a tre e 

cinque anni dal titolo

Le crescenti diffi coltà 

occupazionali incontrate dai 

giovani, neo-laureati compresi, 

negli ultimi anni si sono 

inevitabilmente riversate anche 

sui laureati di più lunga data, 

anche se occorre sottolineare 

che, col trascorrere del tempo 

dal conseguimento del titolo, 

le performance occupazionali 

migliorano considerevolmente.

A tre anni dal titolo. Il 74% 

degli specialistici si dichiara 

occupato (-1 punto rispetto 

all’analoga rilevazione dello 

scorso anno). L’area della 

disoccupazione riguarda il 9% 

dei laureati di secondo livello (-2 

punti rispetto alla precedente 

indagine).

Discorso a parte meritano i 

laureati a ciclo unico che sono 

frequentemente impegnati 

lata la consistenza delle forme 

contrattuali a tempo determi-

nato e interinale (defi nite la-

voro non standard), del lavoro 

parasubordinato e del lavoro 

nero (laureati senza contrat-

to). Quest’ultimo, a un anno, 

riguarda il 6% dei laureati di pri-

mo livello, il 7% degli specialisti-

ci, l’11% di quelli a ciclo unico. 

Le retribuzioni ad un anno 

dalla laurea (pari a 1.105 euro 

mensili netti per i laureati di 

primo livello, 1.050 per gli spe-

cialistici a ciclo unico, 1.080 per 

gli specialistici), già non elevate, 

perdono ulteriormente potere 

d’acquisto rispetto alle indagi-

ni precedenti (la contrazione 

risulta compresa fra il 2 e il 6% 

solo nell’ultimo anno).

Guadagno mensile netto ad un anno: valori rivalutati*
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A cinque anni dal titolo. 

Tra i laureati 2006 nemmeno 

sfi orati dalla riforma, a 

cinque anni, il tasso di 

occupazione (78%) risulta in 

calo nell’ultima rilevazione di 

3 punti percentuali. Il tasso 

di disoccupazione, d’altra 

parte, fi gura in rialzo di circa 

2 punti (che corrisponde, nella 

generazione più recente, ad una 

quota di disoccupati del 10%). 

Dilatando l’arco temporale di 

osservazione al periodo 2005-

2011 la quota di laureati pre-

riforma occupati a cinque anni 

ha subìto una contrazione di 8 

punti percentuali. La crescita 

del tasso di disoccupazione, 

nel medesimo periodo, è 

invece pari a 6 punti. La stabilità 

dell’occupazione a cinque 

anni dalla laurea si estende 

fi no a coinvolgere il 70% degli 

in ulteriori attività formative 

necessarie all’esercizio della 

libera professione. Ancora a 

tre anni dal titolo, la quota di 

occupati raggiunge appena 

la metà della popolazione 

indagata, ma il tasso di 

disoccupazione è altrettanto 

contenuto e pari al 7,5%. 

La stabilità risulta 

complessivamente positiva, 

ma peggiorata se confrontata 

con la precedente indagine. 

In particolare, tra gli 

specialistici del 2008 la quota 

di occupati stabili è cresciuta 

apprezzabilmente (di circa 19 

punti percentuali) tra uno e tre 

anni dal titolo, raggiungendo 

il 57% degli occupati (-5 punti 

rispetto all’analoga indagine 

del 2010): si tratta in prevalenza 

di contratti alle dipendenze a 

tempo indeterminato. Anche 

tra i colleghi a ciclo unico la 

stabilità del lavoro cresce tra 

uno e tre anni dal titolo: dal 

38% al 60% (dato analogo alla 

precedente rilevazione). In 

tal caso si tratta, in leggera 

prevalenza, di lavori autonomi 

effettivi, che costituiscono lo 

sbocco lavorativo naturale per 

la maggior parte dei laureati a 

ciclo unico.

Tra i laureati specialistici le 

retribuzioni nominali superano, 

già a tre anni, 1.250 euro. 

Anche in tal caso, però, le 

retribuzioni reali, a tre anni, 

risultano contratte rispetto alla 

precedente rilevazione (-6,5%). 

La situazione retributiva dei 

laureati specialistici a ciclo unico 

è analoga ai colleghi biennali: a 

tre anni il guadagno mensile 

netto è attestato a circa 1.220 

euro, ed in calo del 9% rispetto 

all’indagine 2010.

Condizione occupazionale a tre anni per gruppo disciplinare
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I laureati specialistici usciti 

dalle Università del Veneto

Il Rapporto permette di 

approfondire la condizione 

occupazionale per Ateneo, 

e dunque di disaggregare la 

documentazione per aree 

geografi che. In particolare, se 

si va a guardare l’occupabilità 

dei laureati specialistici usciti 

nel 2010 e del 2008, a uno e 

tre anni dal conseguimento 

del titolo nelle Università del 

Veneto (Verona, Padova, Ca’ 

Foscari, IUAV) emerge una 

migliore tenuta rispetto alla 

crisi che ha colpito anche 

i giovani meglio formati. A 

un anno lavora il 62,5% dei 

laureati delle università venete, 

mentre il 16% risulta ancora 

in formazione e il 21,5% cerca 

lavoro. A tre anni la situazione 

migliora: è occupato il 77%, 

più del complesso dei laureati 

specialistici; il 12% continua gli 

studi, una quota simile (11%) 

cerca lavoro. La stabilità, che 

coinvolge appena il 27% dei 

laureati degli Atenei del veneto 

a un anno, sale al 53% dopo 

tre anni dal conseguimento 

del titolo. Il guadagno, a un 

anno, è di 1.017 euro mensili 

netti e sale a 1.191 dopo tre 

anni; valori in linea con la media 

nazionale. 

Laureati e diplomati a con-

fronto: la laurea vale di più

La condizione occupazio-

nale e retributiva dei laureati 

resta migliore di quella dei di-

plomati di scuola secondaria 

superiore. Fonti uffi ciali (ISTAT 

e OECD) ci dicono che, fi no ad 

oggi, nell’intero arco della vita 

lavorativa, i laureati hanno pre-

sentato un tasso di occupazio-

ne di oltre 11 punti percentuali 

maggiore rispetto ai diplomati 

(76 contro 65%). Le medesime 

fonti confermano che anche la 

retribuzione ha premiato i ti-

occupati pre-riforma, anche se 

risulta in calo di circa un punto 

rispetto all’analoga rilevazione 

del 2010 (-3 punti rispetto 

all’indagine 2006).

Nota dolente è rappresentata 

dalle retribuzioni che, a cinque 

anni dalla laurea, seppure 

tra i laureati pre-riforma 

nominalmente prossime a 

1.250 euro, hanno visto il loro 

valore reale ridursi, negli ultimi 

sei anni, del 17% circa (dell’8% 

solo nell’ultimo anno!

Guadagno mensile netto a confronto: valori rivalutati*
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Lo stage come valore ag-

giunto

Fra i laureati del 2010 57 su 

cento concludono i propri stu-

di avendo nel proprio bagaglio 

formativo un periodo di stage 

in azienda, riconosciuto dal 

corso di studi (il triplo di quello 

registrato prima dell’avvio della 

riforma): tutto ciò deve essere 

considerato come il segnale 

importante di una crescente 

collaborazione fra le forze più 

orientate al futuro del mondo 

universitario e di quello del la-

voro e delle professioni. Appo-

site elaborazioni confermano 

che gli stage curriculari sono un 

importante strumento per av-

vicinare i giovani al mondo del 

lavoro. Ad un anno dalla con-

clusione degli studi infatti, la 

probabilità di occupazione dei 

laureati specialistici che han-

no effettuato stage curriculari 

è superiore del 14% rispetto 

a quella di chi non vanta tale 

esperienza formativa. Un’e-

sperienza, quella dei tirocini di 

qualità, in grado di coniugare 

formazione teorica e cono-

scenze pratiche, che dovrebbe 

rapidamente entrare ed essere 

valorizzato nel percorso di stu-

di di ogni giovane.

toli di studio superiori: fra i 25-

64enni risulta più elevata del 

50% rispetto a quella percepita 

dai diplomati di scuola secon-

daria superiore. Si tratta di un 

differenziale retributivo in linea 

con quanto rilevato in Germa-

nia, Regno Unito e Francia. Af-

fi nché i vantaggi complessivi 

della laurea continuino ad es-

sere tali occorre intervenire su 

investimenti e valorizzazione 

del capitale umano.

Laureati e lavoro tra Nord e Sud

Si acuisce il divario territoria-

le Nord-Sud. L’occupazione dei 

laureati specialistici del 2007 

residenti al Nord, ad un anno 

dalla conclusione degli stu-

di, era superiore di 13,5 punti 

percentuali rispetto ai colleghi 

residenti nel Mezzogiorno; fra 

i laureati del 2010 il divario è 

lievitato a 17 punti percentuali. 

Contemporaneamente la di-

soccupazione, che fra i laureati 

residenti al Sud era superiore di 

11,7 punti percentuali rispetto 

ai residenti al Nord, ha visto il 

divario crescere raggiungendo 

17,8 punti percentuali. Ancora 

più consistente la lievitazione 

del differenziale sul terreno 

delle retribuzioni. Per chi la-

vorava al Nord la retribuzione 

era superiore dell’8,2 per cen-

to (laureati 2008) rispetto a chi 

lavorava nel Sud; una disparità 

che è lievitata fi no a raddoppia-

re fra i laureati del 2010 (16,9 

per cento). Non è un caso che la 

mobilità territoriale per motivi 

di lavoro (spesso preceduta da 

mobilità per motivi di studio), 

appare quasi del tutto assente 

nel Nord (dove l’unico fl usso 

di una certa consistenza, 3%, 

va all’estero), mentre fra i lau-

reati residenti nel Mezzogiorno 

raggiunge quote consistenti 

(un terzo degli occupati che si 

spostano prevalentemente al 

Nord, 18%, e al Centro, 12).
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Abstract

Con questo articolo si vuole 

dare un contributo nel fornire 

una disamina del mercato del 

lavoro dei giovani nel Veneto 

e nel Nordest, con particolare 

riferimento alle professionalità 

che il mercato chiede ed offre 

ai giovani ed a quelle che at-

tualmente essi ricoprono, esa-

minandone le dinamiche nel 

periodo della crisi.

Gli effetti della crisi economi-

ca e i suoi risvolti occupazio-

nali sono stati particolarmente 

pesanti per i giovani nell’Italia 

settentrionale, e nel Nordest in 

particolare, che seppure man-

tenendo tassi di disoccupazio-

ne ancora entro livelli di guar-

dia sta evidenziando tutti i suoi 

limiti nella possibilità di mante-

nere, più che di creare, condi-

zioni favorevoli per i giovani.

Tutti i nodi ora vengono al 

pettine ed amplifi cano que-

stioni che prima rimanevano 

sotto traccia e tutto sommato 

ignorabili: la sovra educazione, 

o sottoccupazione, dei giovani, 

siano essi diplomati o laurea-

ti, ed il mismatch tra percorsi 

scolastici e professioni effet-

tivamente ricoperte. Sprechi 

di risorse e capitale umano su 

cui devono essere fatte atten-

te valutazioni per riallineare do-

manda ed offerta di lavoro.

Sebbene con minore intensi-

tà rispetto al passato recente, 

c’è ancora domanda di profes-

sionalità giovani nel Veneto e 

nel Nordest. Nella crisi molte 

professioni hanno registrato 

GIOVANI E PROFESSIONI:
IL MERCATO DEL LAVORO

NEL VENETO E NEL NORD EST

DATAGIOVANI
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considerazione fa riferimen-

to a due fasce distinte in base 

all’età: la prima comprende la 

popolazione tra i 15 e i 24 anni, 

la seconda quella che va dai 25 

ai 34 anni.

Esaminando innanzitutto l’e-

voluzione occupazionale (tab. 

1) si evidenzia a livello nazionale 

nel 2011, rispetto al 2007, una 

netta diminuzione del tasso 

di occupazione giovanile (15-

24 anni: -5,3% e 25-34 anni: 

-4,8%), mentre quello totale 

(15-64 anni) fa rilevare una lie-

ve variazione al ribasso (-1,7%). 

A fronte di quasi sei italiani su 

dieci che risultano occupati, 

osservando i valori relativi alle 

fasce d’età considerate, risul-

tano aventi un impiego quasi 

due giovani su dieci con un’età 

compresa tra i 15 e i 24 anni e 

più di sei giovani su dieci tra i 

25 e i 34 anni. 

emorragie occupazionali, ma 

altre hanno mantenuto i pro-

pri livelli, ed in non pochi casi 

si sono addirittura espanse. In 

un periodo in cui si parla di pro-

duttività del lavoro appare fon-

damentale partire dalle basi: 

cosa il mercato cerca, cosa i 

giovani possono offrire e quale 

orientamento dare ai giovani in 

procinto di iscriversi a qualsiasi 

percorso di istruzione.

Il contesto: tendenze re-

centi del mercato del lavo-

ro giovanile in Veneto e nel 

Nordest

Nell’esaminare le professioni 

dei giovani è utile analizzare in-

nanzitutto i caratteri e le dina-

miche della partecipazione dei 

giovani al mercato del lavoro in 

Veneto e nel resto del Nordest. 

Nello specifi co appare senz’al-

tro interessante il confronto 

tra due periodi temporali ben 

defi niti: l’anno 2011, per foto-

grafare la situazione attuale, e 

l’anno 2007, per valutare come 

la crisi occupazionale abbia in-

fl uito sui rapporti di lavoro della 

popolazione più giovane. Pro-

prio il periodo di incombente 

defaillance economica interna-

zionale che ha investito anche 

il nostro Paese infatti appare il 

principale fautore del pesante 

aggravarsi dei numeri che rile-

vano la presenza / assenza dei 

giovani nel mercato del lavoro: 

mentre nel periodo antece-

dente la crisi la disoccupazione 

giovanile era una componente 

sostanzialmente “fi siologica” 

del mercato del lavoro, essen-

do innanzitutto temporanea e 

causata soprattutto dalla fuo-

riuscita dei giovani dalla scuola, 

in tempi recenti il problema è 

andato acuendosi divenendo 

uno degli argomenti principali 

in tema di mercato del lavoro.

In base alla disponibilità di 

dati il target giovane preso in 
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A livello ripartizionale il Nor-

dest nel 2011 fa rilevare un tas-

so di occupazione decisamente 

superiore a quello nazionale per 

tutte le fasce di età osservate: 

supera il 66% per la popolazio-

ne tra i 15 e 64 anni, il 78% per 

i 25-34enni e il 26% per i 15-

24enni. Il Veneto nella classifi -

ca del Nordest si trova sempre 

in seconda posizione: dietro al 

Trentino Alto Adige, che ha tas-

si occupazionali di gran lunga 

superiori alla media nazionale, 

ma comunque sempre davanti 

al Friuli Venezia Giulia. Anche le 

variazioni dei tassi occupazionali 

se si rapportano i dati del 2011 

a quelli del 2007 rispecchiano 

un trend comunque al ribasso, 

ma sicuramente più positivo di 

quello rilevato dal valore italiano: 

questo accade sia a livello totale 

(15-64 anni) sia per la fascia dei 

“giovani adulti” (25-34 anni). La 

situazione è invece diversa per il 

gruppo dei 15-24enni: a fronte 

di una diminuzione del tasso di 

occupazione a livello nazionale 

di cinque punti percentuali, le 

regioni del Nordest hanno vi-

sto variazioni decisamente su-

periori: -8% il Veneto (passato 

da 34,8% del 2007 a 26,6% del 

2011), quasi -7% il Friuli Venezia 

Giulia (da 30,5% a 23,7%), -6% il 

Trentino Alto Adige (da 38,8% 

a 32,5%). Analizzando poi i dati 

relativi alla disoccupazione (tab 

.2), le analisi confermano come 

la posizione dei giovani all’in-

terno del mercato del lavoro 

sia tuttora piuttosto delicata, e 

questo non solo in Italia ma an-

che nel resto dell’Europa.

Nel 2011 a fronte di un tasso 

di disoccupazione pari all’8,5% a 

livello totale su base nazionale, 

i giovani tra i 15 e i 24 anni fan-

no rilevare un tasso pari al 29%, 

mentre la fascia che va dai 25 ai 

34 anni registra un dato decisa-

mente più positivo, pari quasi al 

12%.

TOTALE (15-64 anni)

2007 2011

V.A. TASSO V.A. TASSO

Trentino Alto Adige 444,0 68,0 462,7 68,5

Veneto 2.086,0 65,8 2.102,3 64,9

Friuli Venezia Giulia 513,5 65,5 504,4 64,2

Nord Est* 4.955,9 67,6 4.994,0 66,3

Italia 22.846,2 58,7 22.582,7 56,9

GIOVANI (15-24 anni)

2007 2011

V.A. TASSO V.A. TASSO

Trentino Alto Adige 40,0 38,8 35,3 32,5

Veneto 154,0 34,8 121,4 26,6

Friuli Venezia Giulia 29,9 30,5 24,1 23,7

Nord Est* 333,0 33,7 271,8 26,3

Italia 1.491,7 24,7 1.174,9 19,4

GIOVANI (25-34 anni)

2007 2011

V.A. TASSO V.A. TASSO

Trentino Alto Adige 109,7 82,3 101,7 80,8

Veneto 544,3 81,7 461,4 77,6

Friuli Venezia Giulia 124,0 79,4 102,5 76,0

Nord Est* 1.262,0 82,6 1.075,5 78,1

Italia 5.745,2 70,1 4.881,6 65,3

Tab. 1. Occupazione totale e giovanile

(valori assoluti in migliaia; tassi in percentuale)

* Il valore del Nord Est comprende anche il dato relativo all’Emilia Romagna.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati Istat (Rcfl )
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Anche in questo caso, osser-

vando le variazioni rispetto al 

2007, si nota come il periodo 

di grave crisi economica in atto 

abbia incentivato l’aumento 

del numero di disoccupati, in 

particolar modo dei giovani. 

A fronte di variazioni tendenti 

al rialzo pari a due / tre punti 

percentuali sia del totale (15-64 

anni) che della fascia dai 25 ai 34 

anni, i giovani 15-24enni han-

no visto il loro tasso di disoc-

cupazione aumentare a livello 

nazionale di quasi nove pun-

ti percentuali (raggiungendo 

quota 29%), con valori anche 

più critici a livello ripartizionale: 

il Nord Est passa dal 9,6% del 

2007 al 19,7% nel 2011 (+10%), 

trainato soprattutto dal Veneto 

(dall’8,4% nel 2007 arriva nel 

2011 quasi al 20%, con una va-

riazione superiore all’11%).

Due fenomeni di cui tenere 

conto: l’overeducation ed il 

mismatch

Sulla base di uno studio con-

dotto dalla Banca d’Italia su dati 

medi che fanno riferimento al 

periodo tra il terzo trimestre 

2008 e il secondo trimestre 

2011, si può approfondire l’a-

nalisi della condizione lavora-

tiva in Veneto e nel Nord Est, 

grazie all’utilizzo di due indica-

tori specifi ci (di overeducation 

e mismatch), anche sotto un 

altro punto di vista, che prenda 

in considerazione il contenuto 

qualitativo delle mansioni svol-

te.

L’indicatore di overeducation 

prende in considerazione gli in-

dividui che svolgono un lavoro 

che richiede preparazione e ca-

pacità inferiori a quelle conse-

guite durante il percorso scola-

stico. L’indicatore di mismatch 

invece individua i lavoratori 

laureati con mansioni che non 

TOTALE (15-64 anni)

2007 2011

V.A. TASSO V.A. TASSO

Trentino Alto Adige 12.719,0 2,8% 19.108,0 4,0%

Veneto 73.310,0 3,4% 111.937,0 5,1%

Friuli Venezia Giulia 18.459,0 3,5% 27.954,0 5,3%

Nord Est* 161,5 3,2% 268,5 5,1%

Italia 1.503,5 6,2% 2.103,6 8,5%

GIOVANI (15-24 anni)

2007 2011

V.A. TASSO V.A. TASSO

Trentino Alto Adige 2.940,0 6,8% 4.585,0 11,5%

Veneto 14.199,0 8,4% 30.139,0 19,9%

Friuli Venezia Giulia 5.068,0 14,5% 6.370,0 20,9%

Nord Est* 35,5 9,6% 66,6 19,7%

Italia 379,8 20,3% 482,1 29,1%

GIOVANI (25-34 anni)

2007 2011

V.A. TASSO V.A. TASSO

Trentino Alto Adige 3.018,0 2,7% 5.369,0 5,0%

Veneto 23.501,0 4,1% 33.572,0 6,8%

Friuli Venezia Giulia 7.161,0 5,5% 7.259,0 6,6%

Nord Est* 50,9 3,9% 76,3 6,6%

Italia 520,6 8,3% 645,6 11,7%

Tab. 2. Disoccupazione totale e giovanile

(valori assoluti in migliaia; tassi in percentuale)

* Il valore del Nord Est comprende anche il dato relativo all’Emilia Romagna.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati Istat (Rcfl )
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essere i licei classici e scientifi ci 

e gli istituti professionali. Per 

contro, gli istituti tecnici, ma-

gistrali e i licei artistici e lingui-

stici, molto probabilmente pro-

prio per la specifi cità intrinseca 

della preparazione che offrono, 

permettono ai diplomati di tro-

vare un impiego che richiede 

capacità e competenze in linea 

col percorso di formazione ef-

fettuato.

appartengono al percorso di 

studi seguito (si veda l’appen-

dice metodologica per la corri-

spondenza tra diplomi, lauree 

e professioni).

Osservando i dati relativi al 

primo indicatore (tab. 3), in 

Veneto tra l’autunno del 2008 

e l’estate del 2011 il 26% degli 

occupati laureati (almeno in 

possesso di una laurea trienna-

le) con un’età compresa tra i 25 

e i 34 anni risulta overeducated, 

valore lievemente superiore sia 

alla media italiana che a quello 

del Nord Est (entrambi vicini 

al 25%). All’interno della stessa 

ripartizione orientale, non es-

sendo disponibili i dati relativi al 

Friuli Venezia Giulia, si può fare 

riferimento al solo confronto 

con il più “virtuoso” Trentino 

Alto Adige, in cui la quota di 

laureati “sovra istruiti” è di poco 

superiore al 18%. Nello specifi -

co, l’analisi per classe di laurea 

(si rimanda a fi ne documento 

per la classifi cazione delle tipo-

logie di laurea e diploma) evi-

denzia come Scienze mediche, 

Ingegneria e Architettura siano 

i percorsi di studi che permet-

tono di trovare un impiego che 

richiede competenze in linea a 

quelle acquisite durante l’istru-

zione scolastica. Relativamente 

invece ai lavoratori in possesso 

del solo diploma con un’età tra 

i 20 e i 24 anni, si registra qua-

si il 19% di overeducated per il 

Veneto, nuovamente al di so-

pra sia al valore nazionale che 

a quello del Nord Est (intorno 

al 15%). Ancora positiva la per-

formance del Trentino Alto 

Adige con solo l’11% dei diplo-

mati che risultano “sovra istru-

iti”. Sulla base della tipologia 

di diploma si osserva come le 

scuole che “generano” la quo-

ta maggiore di overeducated, 

probabilmente a causa della 

minor specializzazione durante 

il percorso formativo, risultino 

Tab. 3. Quota di overeducated(1) per classe di laurea e tipo-

logia di diploma (valori percentuali)

Veneto
Trentino 

Alto Adige
Nord Est(2) Italia

Laureati nella classe di età 25 -34 anni(3)

Discipline umanistiche 42,4 24,1 41,2 38,1
Scienze sociali 36,7 27,6 35,2 33,8
Scienze naturali 15,1 10,3 18,3 18,0
Ingegneria e architettura 8,6 5,9 11,0 12,1
Scienze mediche 3,3 9,1 5,0 8,3
Altro 25,6 14,1 20,8 23,1
Media fra i laureati 26,1 18,1 25,3 25,0

Diplomati nella classe di età 20 -24 anni(4)

Istituti professionali 25,5 11,6 20,8 19,6
Istituti tecnici 12,9 10,2 12,2 12,5
Licei classici, scientifi ci 23,6 11,5 13,2 14,5

Istituti magistrali,
licei artistici e linguistici

3,7 10,8 8,6 10,6

Media fra i diplomati 18,7 11,0 15,6 15,2

(1) Si considerano overeducated i lavoratori che svolgono mansioni a bassa o nessuna 
qualifi ca (categorie 4-9 della classifi cazione Isco 88 Com).
(2) Non sono disponibili i dati relativi al Friuli Venezia Giulia.
(3) Laureati nella classe di età 25-34 che hanno terminato gli studi, medie dei valori trime-
strali, dal terzo trimestre 2008 al secondo trimestre 2011.
(4) Diplomati nella classe di età 20-24 che hanno terminato gli studi, medie dei valori 
trimestrali, dal terzo trimestre 2008 al secondo trimestre 2011.

Fonte: Banca d’Italia su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Prendiamo ora in considera-

zione i dati tra il 2007 e il 2011, 

per osservare se e in che misu-

ra la crisi occupazionale iniziata 

alla fi ne del 2008 abbia avuto 

effetti sui due fenomeni sopra 

illustrati. I dati sono le elabo-

razioni in media annua delle 

quattro rilevazioni trimestrali 

del 2007 e del 2011 effettuate 

dall’Istat nella consueta Rileva-

zione delle Forze Lavoro. È im-

portante chiarire da subito che 

questi periodi temporali non 

coincidono con quelli dell’ana-

lisi condotta dalla Banca d’Italia 

(che partivano dal terzo trime-

stre 2008 fi no al secondo tri-

mestre 2011): pertanto, le due 

analisi non sono direttamente 

Prendendo in considerazione 

invece l’indicatore di mismatch, 

per individuare gli occupati con 

mansioni non particolarmente 

attinenti all’ambito tematico 

della laurea conseguita (tab. 

4.), si può osservare come tra il 

2008 (terzo trimestre) e il 2011 

(secondo trimestre) il Veneto 

faccia registrare il 37% di lau-

reati mismatched, cinque pun-

ti percentuali al di sopra della 

media nazionale (32%) e lieve-

mente superiore al dato ripar-

tizionale (35%). Il Trentino Alto 

Adige conferma un’incidenza 

decisamente inferiore, pari al 

28,5%. Relativamente alla clas-

se di laurea, le facoltà che “ge-

nerano” il maggior numero di 

mismatched risultano le disci-

pline umanistiche, soprattutto 

in Veneto, e le scienze naturali.

C’è comunque da osservare 

anche la faccia positiva della 

medaglia: se da una parte l’in-

dicatore di mismatch evidenzia 

i limiti di molti percorsi di stu-

dio senza uno sbocco effettivo 

nel mercato del lavoro, dall’al-

tra mostra anche la volontà e 

la capacità da parte dei giovani 

di adattarsi a quello che il mer-

cato offre, magari sperando di 

acquisire nuove competenze 

o approfi ttare di fasi transi-

torie che possano condurre a 

mestieri più attinenti a quanto 

studiato.

Tab. 4. Quota di mismatched(1) per classe di laurea

(valori percentuali)

Veneto
Trentino 

Alto Adige
Nord Est(2) Italia

Laureati nella classe di età 25 -34 anni(3)

Discipline umanistiche 80,1 46,3 69,5 67,5

Scienze sociali 22,8 19,0 23,9 19,4

Scienze naturali 29,6 45,3 37,4 43,1

Ingegneria e architettura 29,3 23,9 29,2 26,4

Scienze mediche 17,9 12,9 13,5 13,0

Altro 56,3 48,7 54,9 53,6

Media fra i laureati 37,0 28,5 35,1 32,1

(1) I matching jobs per ogni classe di laurea sono stati individuati a partire dalla classi-
fi cazione Eurostat. La quota di mismatched si calcola solo per i laureati, in quanto la 
formazione secondaria superiore è ritenuta suffi cientemente generale da non poter dar 
luogo a fenomeni di mismatch.
(2) Non sono disponibili i dati relativi al Friuli Venezia Giulia.
(3) Laureati nella classe di età 25-34 che hanno terminato gli studi, medie dei valori trime-
strali, dal terzo trimestre 2008 al secondo trimestre 2011.

Fonte: Banca d’Italia su dati Istat, Rcfl 
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Per quel che concerne in-

vece l’esame più puntuale 

della tipologia di occupazione 

in cui i giovani sono impiega-

ti, osservando il mismatched 

tra professione svolta e laurea 

conseguita (tab. 6), sulla base 

della nostra analisi effettuata 

sulle medie annuali del 2011 e 

del 2007, emerge come un gio-

vane laureato su quattro abbia 

effettivamente un impiego che 

ha poco o nulla a che fare con 

quanto ha studiato, con per-

centuali che arrivano a sfi orare 

il 30% nel Nordest e che addi-

rittura superano il 31% nel Ve-

neto, mentre la media naziona-

le si attesta intorno al 25%.

Il trend che emerge dal con-

fronto con il periodo pre - crisi 

del 2007 risulta notevolmen-

confrontabili, se non dal punto 

di vista metodologico.

Anche in questa elaborazione 

per il 2011 si conferma la quota 

maggiore di “sovraistruiti” tra i 

laureati anziché tra i diploma-

ti (tab. 5), con quote esatta-

mente l’una il doppio dell’al-

tra (26,8% dei laureati contro 

13,4% dei diplomati). Veneto e 

Friuli Venezia Giulia conferma-

no esattamente questo trend, 

con circa 3 giovani laureati su 

10 sovraistruiti che superano 

sia la media nazionale che il 

valore del Nord Est (valore che 

peraltro in quest’analisi com-

prende anche il dato dell’Emilia 

Romagna); il Trentino dà nuo-

vamente dimostrazione della 

sua “virtuosità” (quasi 24%). La 

diminuzione dei posti di lavoro 

disponibili per i giovani (e non 

solo) determinata dalla crisi 

incombente ha certamente 

accresciuto la portata del fe-

nomeno di overeducation qui 

analizzato, con un incremento 

della quota di “sovraistruiti” tra 

i laureati del 5,6% rispetto al 

2007 a livello nazionale, mentre 

tra i diplomati l’effetto - crisi si 

è percepito in misura decisa-

mente minore (1,8%). In modo 

particolare la crisi sembra aver 

penalizzato particolarmente 

proprio i territori del Nord Est, 

che fanno infatti registrare dati 

decisamente superiori ai valori 

medi nazionali.

Tab. 5. Percentuale di giovani occupati overeducated per 

regione e titolo di studio nel 2011 e differenza nella com-

posizione percentuale rispetto al 2007

OVEREDUCATED 2011
DIFFERENZA NELLA COMP. 

% RISPETTO AL 2007

Diplomati
(20 - 24 anni)

Laureati
(25 - 34 anni)

Diplomati
(20 - 24 anni)

Laureati
(25 - 34 anni)

Veneto 12,5% 29,0% 4,3% 9,1%

Trentino alto 
Adige

12,9% 23,8% 4,0% 10,6%

Friuli Venezia 
Giulia

10,3% 30,3% -3,5% 7,0%

Nord Est(1) 12,3% 28,9% 2,0% 7,5%

Italia 13,4% 26,8% 1,8% 5,6%

(1) Il valore del Nord Est comprende anche il dato relativo all’Emilia Romagna.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati Istat (Rcfl )
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parte di questo elaborato, va 

comunque rilevato il costan-

te gap tra scuola e mondo del 

lavoro, come emerge invece 

dal secondo capitolo. In ultima 

analisi si vuole ora esaminare la 

situazione occupazionale dei 

giovani nel Veneto osservando 

l’ambito professionale in cui 

si sono effettivamente creati 

nuovi posti di lavoro, questo 

principalmente per individua-

re le professioni che “tirano di 

più” per i giovani e per capire 

come sia evoluta la loro condi-

zione lavorativa sotto il profi lo 

professionale nel periodo pre / 

post crisi.

Nel 2011 i giovani fi no a 29 

anni occupati in Veneto sono 

stati 315.630 (tab. 7.), vale a dire 

quasi il 15% degli occupati to-

tali (senza distinzione d’età). Tra 

le professione con più “appeal” 

per i giovani al primo posto si 

trovano gli addetti alle vendi-

te (oltre 28mila), seguiti dagli 

esercenti / addetti nelle attività 

di ristorazione (oltre 20mila). 

A far rilevare però l’incidenza 

maggiore degli occupati gio-

vani sono gli impiegati addetti 

alle macchine d’uffi cio (qua-

si il 36% del totale è giovane), 

gli operatori della cura estetica 

(quasi il 35%) e gli operai addet-

ti all’assemblaggio di prodotti 

industriali (quasi il 32%).

Il borsino delle professioni. 

Appare ulteriormente inte-

ressante analizzare l’evoluzione 

occupazionale dei giovani fi no 

ai 29 anni in Veneto manife-

statasi nel periodo 2007-2010, 

sempre secondo la tipologia 

professionale. Nella tabella 

8 sono raggruppate le pro-

fessioni in base alle variazioni 

percentuali delle previsioni di 

assunzione: se per un impiego 

si prevedono il 20% in più di as-

sunzioni lo si considera in cre-

scita; tra +20% e -20% stabile; 

te in aumento: di oltre sette 

punti percentuali per il valore 

Italia e di oltre undici per l’a-

rea del Nord Est, con +12% del 

Veneto, +17,8% del Trentino e 

+9,4% del Friuli.

Le professioni dei giovani 

nel Veneto e nel Nordest: lo 

spartiacque della crisi

I dati fi n qui illustrati mostra-

no inequivocabilmente un pro-

fondo mutamento della condi-

zione giovanile in Italia, che si 

traduce spesso in un peggiora-

mento della situazione, soprat-

tutto prendendo in conside-

razione il periodo 2007-2011. 

Se è vero che il triennio di crisi 

ha accentuato le problemati-

che relative alla disponibilità 

di posti di lavoro per i giovani, 

come evidenziato nella prima 

Tab. 6. Percentuale di giovani occupati laureati(1) mi-

smatched per regione nel 2011 e differenza nella composi-

zione percentuale rispetto al 2007

MISMATCHED
2011

DIFFERENZA NELLA COMP. % 
RISPETTO AL 2007

Veneto 31,4% 12,0%

Trentino alto Adige 27,4% 17,8%

Friuli Venezia Giulia 26,0% 9,4%

Nord Est(2) 29,1% 11,3%

Italia 25,0% 7,2%

(1) Non sono state considerate in questa elaborazione le lauree codifi cate principalmente 
come “altro, ovvero quelle in educazione ed insegnamento, agraria e veterinaria e nei 
servizi.
(2) Il valore del Nord Est comprende anche il dato relativo all’Emilia Romagna.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati Istat (Rcfl )
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se la variazione è più negativa 

di -20% in calo. Le professioni 

divise nelle tre categorie così 

ottenute sono state ordinate 

in senso decrescente rispetto 

alla variazione assoluta prevista. 

Le professioni che hanno fatto 

registrare i dati maggiori di cre-

scita sulla base di quest’analisi 

sono state: agricoltori e operai 

agricoli (+2.825 unità), esercen-

ti e addetti alle vendite all’in-

grosso (+2.592 unità), artigiani 

e operai specializzati delle lavo-

razioni alimentari (+2.568 uni-

tà), personale non qualifi cato 

addetto a servizi di pulizia, igie-

nici, di lavanderia (+2.431 unità) 

e gli insegnanti (+2.057 unità). 

Tra gli impieghi con le variazio-

ni invece più negative si indivi-

duano: personale di segreteria 

ed operatori su macchine d’uf-

fi cio (-8.597 unità), esercenti 

ed addetti alle vendite al minu-

to (-9.303 unità), tecnici delle 

scienze ingegneristiche (-9.787 

unità) e artigiani / operai ad-

detti alle rifi niture delle costru-

zioni (-10.618 unità).

Tab. 7. Giovani fi no a 29 anni occupati in Veneto nel 2011 
per professione (ordinati secondo il valore assoluto)

Professione
Val. ass. giovani 

fi no a 29 anni

Inc. % giovani
fi no a 29 anni su occupati totali

(senza distinzione di età)
Addetti alle vendite 28.544 28,2%
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 20.214 21,5%
Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 14.362 17,5%
Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive 13.766 16,1%
Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifi niture delle costruzioni 11.860 24,5%
Personale non qualifi cato addetto allo spostamento e alla consegna merci 10.552 25,0%
Tecnici in campo ingegneristico 10.149 23,0%
Operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali 9.237 31,6%
Operatori della cura estetica 8.918 34,6%
Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento 
di strutture edili

8.902 15,8%

Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica 7.950 19,9%
Tecnici della distribuzione commerciale e professioni ass. 7.106 13,1%
Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica 
e professioni ass.

7.075 19,1%

Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fi sse 
e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)

6.956 12,1%

Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni ass. 6.040 13,2%
Impiegati addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela 5.933 22,9%
Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e fi nanziaria 5.687 15,3%
Tecnici della salute 5.133 8,8%
Artigiani e operai specializzati dell’installazione e della manutenzione di at-
trezzature elettriche ed elettroniche

5.058 21,1%

Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell’abbigliamento 4.904 16,3%
Personale non qualifi cato nei servizi di pulizia di uffi ci, alberghi, navi, risto-
ranti, aree pubbliche e veicoli

4.859 13,2%

Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati 4.650 16,0%
Tecnici dei rapporti con i mercati 4.019 13,3%
Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 3.991 13,7%
Ingegneri e professioni ass. 3.803 21,8%
Personale non qualifi cato addetto ai servizi domestici 3.654 10,9%
Agricoltori e operai agricoli specializzati 3.602 10,9%
Impiegati addetti alle macchine d’uffi cio 2.877 35,8%
Artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli 
esterni degli edifi ci ed assimilati

2.757 19,4%

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e ma-
terie plastiche

2.684 20,1%

Totale 315.630 14,8%

Nota: si prendono in considerazione solo le professioni per le quali l’incidenza del 
numero di giovani fi no a 29 anni sul totale delle stesse supera almeno l’1%. Con questo 
criterio il campione di analisi rappresenta comunque il 75% del campione totale.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati Istat (Rcfl )
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Tab. 8. “Il borsino delle professioni”. Giovani fi no a 29 anni

occupati in Veneto nel 2010 e nel 2007 per professione

(ordinati secondo le variazioni assolute)
Professione Val. ass. 2010 Val. ass. 2007 Variazioni assolute 2007/2010 Variazioni % 2007/2010

PROFESSIONI IN CRESCITA

Agricoltori e operai agricoli specializzati 4.531 1.706 2.825 165,6%

Esercenti ed addetti alle vendite all’ingrosso 4.463 1.870 2.592 138,6%

Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari 4.191 1.624 2.568 158,1%

Personale non qualifi cato addetto a servizi di pulizia, igienici, di lavanderia ed assimilati 6.187 3.756 2.431 64,7%

Insegnanti 6.823 4.767 2.057 43,1%

Artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifi ci 
ed assimilati 

4.192 2.208 1.984 89,8%

Personale non qualifi cato nei servizi turistici 2.532 718 1.815 252,9%

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 3.260 1.531 1.729 112,9%

Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati 4.900 3.267 1.633 50,0%

Altre professioni qualifi cate nelle attività commerciali 2.609 1.012 1.597 157,8%

Specialisti in scienze matematiche, fi siche e naturali 2.264 771 1.493 193,6%

Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati 3.569 2.105 1.464 69,6%

Personale non qualifi cato delle costruzioni ed assimilati 2.052 592 1.460 246,6%

Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell’abbigliamento 3.792 2.459 1.333 54,2%

Personale ausiliario di magazzino, dello spostamento merci, delle comunicazioni ed assimilati 6.326 5.003 1.323 26,4%

Forze armate 2.029 1.031 998 96,9%

Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei 
materiali 

3.962 3.014 949 31,5%

Commercianti ambulanti 1.288 406 883 217,5%

Conduttori di locomotive, altri manovratori di veicoli su rotaie ed assimilati 1.515 684 831 121,4%

Imprenditori e amministratori di grandi aziende private 1.603 787 816 103,7%

Personale non qualifi cato dell’agricoltura 1.230 536 694 129,3%

Specialisti nelle scienze della vita 1.627 957 671 70,1%

Specialisti in discipline artistico-espressive 1.318 756 562 74,3%

Personale addetto alla raccolta, conservazione e trasmissione della documentazione 1.241 696 546 78,5%

Personale non qualifi cato addetto a servizi personali e collettivi 967 486 481 98,9%

Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti dell’amministrazione statale ed equiparati 550 173 377 218,4%

Allevatori e operai specializzati della zootecnia 733 519 214 41,4%

Ricercatori e tecnici laureati 802 588 214 36,5%

(continua a pagina seguente)
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(segue da pagina precedente)

Professione Val. ass. 2010(1) Val. ass. 2007 Variazioni assolute 2007/2010 Variazioni % 2007/2010

PROFESSIONI STABILI

Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai pubblici esercizi 22.918 21.554 1.364 6,3%

Professioni qualifi cate nei servizi personali ed assimilati 9.362 8.320 1.041 12,5%

Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate 2.078 1.878 201 10,7%

Personale addetto all’accoglienza, all’informazione ed all’assistenza della clientela 5.831 5.654 177 3,1%

Professioni qualifi cate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia 2.434 2.374 60 2,5%

Operai addetti a macchinari fi ssi per l’industria alimentare 1.297 1.255 42 3,3%

Tecnici delle scienze quantitative, fi siche e chimiche 6.415 6.399 16 0,3%

Tecnici nelle scienze della vita 1.066 1.053 14 1,3%

Personale non qualifi cato delle attività industriali ed assimilati 3.012 3.031 -18 -0,6%

Tecnici dei servizi sociali 840 1.040 -200 -19,2%

Marinai di coperta e operai assimilati 1.142 1.408 -267 -18,9%

Artigiani e operai specializzati dell’installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche 
ed elettroniche 

6.325 6.603 -278 -4,2%

Professioni qualifi cate nei servizi sanitari 1.559 1.843 -284 -15,4%

Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale 3.048 3.362 -313 -9,3%

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese 1.961 2.345 -384 -16,4%

Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafi che e dei laboratori fotografi ci 1.679 2.083 -404 -19,4%

Tecnici delle attività fi nanziarie ed assicurative 1.796 2.214 -418 -18,9%

Operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali 7.399 7.995 -596 -7,5%

Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili 11.179 11.897 -718 -6,0%

Tecnici dei rapporti con i mercati 5.455 6.497 -1.041 -16,0%

Personale con funzioni specifi che in campo amministrativo, gestionale e fi nanziario 13.250 14.666 -1.416 -9,7%

Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione 17.090 20.689 -3.599 -17,4%

(continua a pagina seguente)
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Professione Val. ass. 2010(1) Val. ass. 2007 Variazioni assolute 2007/2010 Variazioni % 2007/2010

PROFESSIONI IN CALO – PARTE 1

Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 644 909 -264 -29,1%

Pescatori e cacciatori 528 854 -325 -38,1%

Conduttori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali 1.191 1.571 -380 -24,2%

Personale non qualifi cato di uffi cio 1.183 1.593 -411 -25,8%

Minatori, cavatori, tagliatori di pietre e affi ni 1.252 1.762 -510 -29,0%

Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 1.465 2.032 -567 -27,9%

Professori di scuola secondaria, post-secondaria ed assimilati 822 1.422 -600 -42,2%

Ingegneri e professioni assimilate 1.054 1.830 -776 -42,4%

Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio 1.240 2.360 -1.120 -47,5%

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 2.077 3.206 -1.129 -35,2%

Conduttori di macchinari per cartotecnica 676 1.915 -1.240 -64,7%

Tecnici della sicurezza, della protezione ambientale e della qualità industriale 1.075 2.468 -1.393 -56,4%

Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per 
prodotti minerali 

2.443 3.857 -1.414 -36,7%

Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all’igiene degli edifi ci 1.179 2.698 -1.519 -56,3%

Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 2.895 4.475 -1.580 -35,3%

Tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati 6.195 7.892 -1.697 -21,5%

Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali similari 2.711 4.495 -1.784 -39,7%

Tecnici paramedici 4.210 6.035 -1.825 -30,2%

Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fi sse e mobili (esclusi gli 
addetti alle linee di montaggio industriale) 

7.331 9.404 -2.073 -22,0%

Operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni ed assimilati 540 2.812 -2.272 -80,8%

Conduttori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli 1.655 4.491 -2.835 -63,1%

Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 2.604 5.830 -3.226 -55,3%

Fonditori, saldatori, lattonieri-calderai, montatori di carpenteria metallica ed assimilati 6.866 10.673 -3.807 -35,7%

Personale addetto alla gestione degli stock, degli approvvigionamenti e alla gestione ammini-
strativa dei trasporti 

7.847 11.697 -3.851 -32,9%

Personale di segreteria ed operatori su macchine di uffi cio 12.681 21.278 -8.597 -40,4%

Esercenti ed addetti alle vendite al minuto 20.100 29.403 -9.303 -31,6%

Tecnici delle scienze ingegneristiche 6.623 16.410 -9.787 -59,6%

Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifi niture delle costruzioni 9.902 20.520 -10.618 -51,7%

Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 644 909 -264 -29,1%

Pescatori e cacciatori 528 854 -325 -38,1%

(continua a pagina seguente)
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Professione Val. ass. 2010(1) Val. ass. 2007
Variazioni assolute

2007/2010
Variazioni % 

2007/2010
PROFESSIONI IN CALO – PARTE 2
Conduttori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali 1.191 1.571 -380 -24,2%
Personale non qualifi cato di uffi cio 1.183 1.593 -411 -25,8%
Minatori, cavatori, tagliatori di pietre e affi ni 1.252 1.762 -510 -29,0%
Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 1.465 2.032 -567 -27,9%
Professori di scuola secondaria, post-secondaria ed assimilati 822 1.422 -600 -42,2%
Ingegneri e professioni assimilate 1.054 1.830 -776 -42,4%
Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio 1.240 2.360 -1.120 -47,5%
Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 2.077 3.206 -1.129 -35,2%

Conduttori di macchinari per cartotecnica 676 1.915 -1.240 -64,7%

Tecnici della sicurezza, della protezione ambientale e della qualità industriale 1.075 2.468 -1.393 -56,4%
Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e 
per prodotti minerali 

2.443 3.857 -1.414 -36,7%

Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all’igiene degli edifi ci 1.179 2.698 -1.519 -56,3%
Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 2.895 4.475 -1.580 -35,3%
Tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati 6.195 7.892 -1.697 -21,5%
Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali 
similari 

2.711 4.495 -1.784 -39,7%

Tecnici paramedici 4.210 6.035 -1.825 -30,2%
Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fi sse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale) 

7.331 9.404 -2.073 -22,0%

Operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni ed assimilati 540 2.812 -2.272 -80,8%
Conduttori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli 1.655 4.491 -2.835 -63,1%
Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 2.604 5.830 -3.226 -55,3%
Fonditori, saldatori, lattonieri-calderai, montatori di carpenteria metallica ed assimilati 6.866 10.673 -3.807 -35,7%
Personale addetto alla gestione degli stock, degli approvvigionamenti e alla gestione 
amministrativa dei trasporti 

7.847 11.697 -3.851 -32,9%

Personale di segreteria ed operatori su macchine di uffi cio 12.681 21.278 -8.597 -40,4%
Esercenti ed addetti alle vendite al minuto 20.100 29.403 -9.303 -31,6%

Tecnici delle scienze ingegneristiche 6.623 16.410 -9.787 -59,6%

Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifi niture delle costruzioni 9.902 20.520 -10.618 -51,7%

Totale 325.456 379.811 -54.355 -14,3%

Nota:
• Si prendono in considerazione solo le professioni per le quali il numero di giovani fi no 

a 29 anni nel 2010 supera almeno le 500 unità. Con questo criterio il campione di analisi 
rappresenta comunque il 97% del campione totale.

• Il criterio utilizzato per defi nire se una professione è più o meno richiesta rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente si basa sulla variazioni percentuali delle previ-

sioni di assunzione: se per una professione si prevedono il 20% in più di assunzioni è 
in crescita; tra +20% e -20% è stabile; se è più negativa di -20% è in calo. Le professioni 
divise nelle tre categorie così ottenute sono state ordinate in senso decrescente ri-
spetto alla variazione assoluta prevista.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati Istat (Rcfl )
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L’analisi prosegue con le as-

sunzioni non stagionali previste 

dalle aziende nel 2011 in Vene-

to relativamente ai giovani con 

un’età fi no a 29 anni per cate-

goria professionale (tab. 10). 

Prendendo in considerazione 

le professioni con previsioni 

di assunzione almeno pari alle 

90 unità, vale a dire i primi 50 

impieghi ordinati secondo il 

valore assoluto, tra i lavori più 

“youth friendly” si annovera-

no i commessi (3.340 unità) e i 

contabili (1.330 unità) al vertice 

della classifi ca, seguiti da ca-

merieri (900 unità), personale 

di segreteria (730 unità), tecnici 

Tendenze recenti: le pre-

visioni di assunzione delle 

aziende nelle differenti pro-

fessioni 

Per completare l’analisi appa-

re indispensabile analizzare an-

che i dati più recenti disponibili 

delle previsioni di assunzione 

delle imprese venete, in parti-

colare quelle riservate a giovani 

al di sotto dei trent’anni, con-

frontandole sia con le tenden-

ze nazionali sia con i dati relativi 

al 2011 (ultimo anno disponibi-

le “per intero”).

La rilevazione relativa al terzo 

trimestre 2012 (ottenuto som-

mando i dati relativi ai primi 

tre trimestri dell’anno in cor-

so) mostra segnali di lieve de-

crescita per quel che riguarda 

le assunzioni non stagionali di 

giovani fi no a 29 anni (tab. 9): 

118.761 quelle a livello naziona-

le del 3° trimestre 2012 contro 

le 208.290 dell’anno 2011. I dati 

ovviamente non sono diretta-

mente confrontabili, in quanto 

mancano, per l’anno in corso, 

le previsioni di assunzione rela-

tive agli ultimi tre mesi dell’an-

no, ma indicativamente, essen-

do il saldo negativo per oltre 

90.000 unità, è facile immagi-

nare come a fi ne 2012 sia mol-

to diffi cile eguagliare il livello 

del 2011. Assunzioni di giova-

ni in diminuzione, pertanto, e 

non solo a livello nazionale: in 

Veneto nel 2011 il dato rilevato 

era superiore alle 19mila unità, 

mentre al terzo trimestre 2012 

supera di poco le 11mila; situa-

zione analoga anche nelle altre 

regioni dell’Italia nord orienta-

le.

Tab. 9. Assunzioni non stagionali fi no a 29 anni previste dal-

le imprese nel 2011 e nel 3° trimestre 2012(1)

2011 3° trimestre 2012(1)

Valori 
assoluti 

Incidenza %
assunzioni

fi no a 29 anni su 
assunzioni totali 

(senza distinzione 
di età)

Valori 
assoluti 

Incidenza %
assunzioni

fi no a 29 anni 
su assunzioni 
totali (senza 

distinzione di 
età)

Trentino 
Alto Adige

4.100 30,7% 2.477 31,6%

Veneto 19.620 34,7% 11.373 36,9%

Friuli Vene-
zia Giulia

4.830 32,8% 2.734 32,4%

Nord Est(2) 47.850 33,0% 26.772 34,2%

Italia(3) 208.290 35,0% 118.761 36,7%

(1) Il dato relativo alle previsioni di assunzione nel 3° semestre 2012 è stato ottenuto come 
somma delle previsioni di assunzione rilevate nel 1°, nel 2° e nel 3° trimestre 2012.
(2) Il valore del Nord Est comprende anche il dato relativo all’Emilia Romagna.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema In-
formativo Excelsior
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tuale diffi cile reperimento di 

giovani per tipologia profes-

sionale, nonché le motivazio-

ni. Si può osservare pertanto 

come tra gli impieghi con le 

percentuali più elevate di dif-

fi cile reperimento molti sono 

dovuti principalmente al ridot-

to numero di candidati giovani, 

come ad esempio: meccanici, 

riparatori e manutentori di au-

tomobili (69% di diffi cile reperi-

mento totale, di cui il 46% per 

ridotto numero di candidati), 

disegnatori artistici (60% di dif-

fi cile reperimento, completa-

mente dovuto alla poca dispo-

nibilità di personale giovane), 

così come per i tecnici del mar-

keting. Mentre alcune profes-

sioni sembra non abbiano nes-

suna diffi coltà di reperimento 

di giovani fi no a 29 anni (mano-

vali e personale non qualifi cato 

dell’edilizia civile, pittori, stuc-

catori, laccatori e decoratori, 

cassieri, operatori per macchi-

ne di calcolo, aiuto contabili, 

addetti ai distributori di car-

buranti), altri impieghi hanno 

maggiori diffi coltà nel trovare 

personale giovane e suffi cien-

temente qualifi cato e prepara-

to: personale di segreteria che 

con quasi il 40% di diffi coltà di 

reperimento totale la maggior 

parte (37%) è dovuta appunto 

all’inadeguatezza dei candidati; 

meccanici e montatori di mac-

chinari industriali fanno rilevare 

la stessa situazione (42% diffi ci-

le reperimento totale, 16% per 

ridotto numero di candidati e 

26% per inadeguatezza degli 

stessi), così come, seppur con 

dati relativi al diffi cile reperi-

mento più elevati, adducono la 

stessa motivazione gli addetti 

a macchine utensili industriali 

(tot. 57% di diff. rep., 43% per 

inadeguat.) e i tecnici della ge-

stione fi nanziaria (tot. 69% di 

diff. rep., 62% per inadeguat.).

della vendita e della distribuzio-

ne (680 unità) ed elettricisti nel-

le costruzioni civili (650 unità). 

Le professioni che prevedono 

di assumere più giovani però 

non fanno registrare anche la 

più alta incidenza di giovani sul 

totale delle assunzioni previ-

ste: solamente tra i commessi 

il valore supera il 50% e si av-

vicinano a questa cifra anche i 

contabili e gli elettricisti. Tra le 

altre professioni le incidenze di 

giovani più elevate si annovera-

no per gli addetti agli sportel-

li bancari (oltre il 75%), per gli 

igienisti e assistenti alla poltro-

na di dentisti e odontotecnici 

(55%), per i conduttori di robot 

industriali (60%), per i centrali-

nisti e operatori di call center 

(54%), per i pittori, stuccatori, 

laccatori e decoratori (54%), 

per i tecnici della gestione fi -

nanziaria (77%), per i cassieri di 

esercizi commerciali (65%), per 

gli addetti ai distributori di car-

buranti (100%).

Molto interessante osservare 

anche le professioni esaminate 

sulla base delle macro catego-

rie professionali(2): tra i primi 

50 impieghi presi in conside-

razione avendo registrato un 

numero di assunzioni previste 

di giovani pari almeno a 90, 

sono comprese 14 professioni 

altamente qualifi cate, le co-

siddette “high-skilled”, di cui 

11 professioni tecniche (PT) 

e solamente 3 intellettuali / 

scientifi che (PIS); solamente 

5 risultano quelle non qualifi -

cate (“low-skilled”), mentre le 

restanti a qualifi ca media (“skil-

led”) 7 sono relative ad impie-

gati (I), 11 ad operai specializza-

ti (OT), 6 ad operai di impianti e 

operai semiqualifi cati (OSQ) e 7 

a professionisti qualifi cati nelle 

attività commerciali e nei servi-

zi (PCS).

In base ai dati rilevati è pos-

sibile inoltre individuare l’even-
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Tab. 10. Le prime 50 assunzioni(1) non stagionali fi no a 29

anni previste dalle imprese nel 2011 in Veneto

(ordinate secondo il valore assoluto)

Professione Cat.(2)
Valore 

assoluto 
2011

Inc. % sul totale 
assunzioni previste 
(senza dist. di età)

Di diffi cile reperimento

Sul totale delle assunzioni 
prev. fi no a 29 anni

Di cui:

per ridotto nume-
ro di candidati

per inadeguatezza 
dei candidati

Commessi ed ass. PCS 3.340 56,3% 24,0% 15,6% 8,4%
Contabili ed ass. PT 1.330 46,5% 10,5% 5,3% 5,3%
Camerieri ed ass. PCS 900 33,0% 20,0% 2,2% 17,8%
Personale di segreteria I 730 42,4% 39,7% 2,7% 37,0%
Tecnici della vendita e della distribuzione PT 680 35,1% 20,6% 5,9% 14,7%
Elettricisti nelle costruzioni civili ed ass. OS 650 48,5% 27,7% 0,0% 27,7%
Personale add. alla gestione degli stock, dei magazzini ed ass. I 430 37,4% 4,7% 0,0% 4,7%
Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas OS 380 30,9% 7,9% 5,3% 2,6%
Parrucchieri, estetisti ed ass. PCS 350 53,0% 22,9% 14,3% 8,6%
Addetti allo sportello bancario I 340 75,6% 5,9% 0,0% 5,9%
Add. non qualif. a serv. di pulizia in imprese, enti pubb. ed assimil. PNQ 340 9,7% 2,9% 0,0% 2,9%
Meccanici e montatori di macchinari industriali ed ass. OS 310 45,6% 41,9% 16,1% 25,8%
Disegnatori industriali ed ass. PT 270 39,1% 18,5% 3,7% 14,8%
Baristi ed ass. PCS 270 47,4% 25,9% 0,0% 25,9%
Personale non qualifi cato delle attività industriali ed ass. PNQ 240 30,4% 8,3% 0,0% 8,3%
Igienisti, assistenti ai dentisti e odontotecnici PT 230 54,8% 8,7% 0,0% 8,7%
Cuochi in alberghi e ristoranti PCS 220 47,8% 13,6% 4,5% 9,1%
Tecnici informatici PT 210 47,7% 33,3% 9,5% 23,8%
Addetti all’accoglienza ed ass. I 210 38,9% 33,3% 19,0% 14,3%
Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai OS 210 37,5% 23,8% 0,0% 23,8%
Conduttori di robot industriali ed ass. OSQ 210 60,0% 9,5% 0,0% 9,5%
Conduttori di mezzi pesanti e camion OSQ 210 13,1% 4,8% 0,0% 4,8%
Informatici e telematici PIS 200 46,5% 25,0% 15,0% 10,0%
Muratori in pietra, mattoni, refrattari OS 180 19,6% 22,2% 0,0% 22,2%
Manovali e personale non qualif. dell’edilizia civile ed ass. PNQ 180 38,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Spedizionieri e tecnici della distribuzione PT 170 50,0% 11,8% 11,8% 0,0%
Assemblatori in serie di parti di macchine OSQ 160 25,8% 18,8% 0,0% 18,8%
Tecnici del controllo della qualità industriale PT 150 50,0% 20,0% 6,7% 13,3%
Centralinisti, telefonisti e operatori di call center I 150 53,6% 53,3% 26,7% 26,7%
Saldatori e tagliatori a fi amma OS 150 38,5% 20,0% 13,3% 6,7%
Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori OS 140 53,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Montatori di carpenteria metallica OS 140 21,2% 35,7% 0,0% 35,7%
Addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali OSQ 140 42,4% 57,1% 14,3% 42,9%
Tecnici della gestione fi nanziaria PT 130 76,5% 69,2% 7,7% 61,5%
Cassieri di esercizi commerciali PCS 130 65,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(continua a pagina seguente)
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Professione Cat.(2) Valore asso-
luto 2011

Inc. % sul totale 
assunzioni previste 
(senza dist. di età)

Di diffi cile reperimento

Sul totale delle assunzioni 
prev. fi no a 29 anni

Di cui:

per ridotto nume-
ro di candidati

per inadeguatezza 
dei candidati

Meccanici, riparatori e manutentori di automobili ed ass. OS 130 41,9% 69,2% 46,2% 23,1%

Ingegneri meccanici PIS 120 38,7% 16,7% 16,7% 0,0%

Specialisti nei rapporti con il mercato PIS 120 30,0% 16,7% 8,3% 8,3%

Operatori su macchine di calcolo e di elaborazione dati I 120 36,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici OS 120 40,0% 16,7% 16,7% 0,0%

Facchini, addetti allo spostamento merci ed ass. PNQ 120 12,2% 16,7% 0,0% 16,7%

Personale ausil. addetto all’imballaggio, magazzino e consegna merci PNQ 120 34,3% 33,3% 8,3% 25,0%

Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche OSQ 110 47,8% 9,1% 9,1% 0,0%

Addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali OSQ 110 30,6% 18,2% 18,2% 0,0%

Disegnatori artistici ed ass. PT 100 43,5% 60,0% 60,0% 0,0%

Falegnami ed operatori specializ. di macchine per lavoraz. del legno OS 100 26,3% 30,0% 0,0% 30,0%

Tecnici addetti all’organizzazione e al controllo della produzione PT 90 39,1% 22,2% 11,1% 11,1%

Tecnici del marketing PT 90 32,1% 44,4% 44,4% 0,0%

Aiuto contabili ed ass. I 90 30,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Addetti ai distributori di carburanti ed ass. PCS 90 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totale - 19.590 34,6% 21,6% 9,2% 12,4%

(1) Si prendono in considerazione solo le professioni per le quali il numero di assunzioni 
non stagionali previste per giovani fi no a 29 anni nel 2011 è pari almeno a 90 unità. 
Con questo criterio il campione di analisi rappresenta comunque l’80% del campione 
totale.

(2) Categorie professionali:
 PIS = professioni intellettuali, scientifi che, di elevata specializzazione
 PT = professioni tecniche
 I = impiegati (SKILLED)
 PCS = professioni qualifi cate nelle attività commerciali e nei servizi (SKILLED)
 OS = operai specializzati (SKILLED)
 OSQ = conduttori di impianti, operai semiqualifi cati addetti a macchinari fi ssi e mobili 

(SKILLED)
 PNQ = professioni non qualifi cate (LOW SKILLED)

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema In-
formativo Excelsior
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Per concludere, l’analisi os-

serva le assunzioni totali (sta-

gionali e non) di giovani fi no a 

29 anni previste dalle imprese 

in Veneto fi no al 3° trimestre 

del 2012* per gruppo profes-

sionale, valore ottenuto come 

in precedenza sommando 

i dati relativamente ai primi 

nove mesi dell’anno in corso. 

Ai primi posti si confermano 

nuovamente le professioni 

più “youth friendly” osser-

vate nelle analisi precedenti: 

commessi e altro personale di 

vendita (2.763 unità), cuochi 

e camerieri (2.082 unità), spe-

cialisti e tecnici amministrativi, 

fi nanziari e bancari (1.352 uni-

tà), operai metalmeccanici ed 

elettromeccanici (1.242 unità), 

tecnici informatici, delle attivi-

tà industriali e delle costruzioni 

(1.052 unità) e personale gene-

rico (1.035 unità). A far rilevare 

invece i valori più bassi ancora 

impieghi poco “youth friendly”, 

come insegnanti, operatori 

socio-sanitari e operai specia-

lizzati.

Tab. 11. Assunzioni totali (stagionali e non stagionali) fi no 

a 29 anni previste dalle imprese in Veneto nel 3° trimestre 

2012* per gruppo professionale

Gruppo professionale
Valori

assoluti

Commessi e altro personale di vendita nelle attività commerciali 2.763

Cuochi, camerieri e professioni simili 2.082

Specialisti e tecnici amministrativi, fi nanziari e bancari 1.352

Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche 1.242

Tecnici dell’informatica, delle attività industriali e delle costruzioni 1.052

Personale generico 1.035

Addetti all’accoglienza, all’informazione e all’assistenza della clientela 967

Personale di segreteria e personale ausiliario amministrativo 958

Addetti nei servizi di cura della persona e di sicurezza 628

Conduttori di mezzi di trasporto e di macchinari mobili 609

Specialisti e tecnici del marketing, vendite, distribuz. e servizi turistici 495

Addetti alla gestione dei magazzini e spedizionieri 447

Ingegneri e specialisti delle scienze matematiche e fi siche 446

Specialisti e tecnici della sanità e dei servizi sociali 308

Operai specializzati e conduttori di impianti nelle costruzioni 250

Operai nelle industrie chimiche, del legno, della carta e altre industrie 237

Operai specializzati e conduttori di impianti nell’industria alimentare 177

Operai specializzati e conduttori di impianti nel tessile - abbigliamento 158

Operatori dell’assistenza sociale e dei servizi sanitari 151

Insegnanti ed esperti della formazione e delle attività culturali 135

Totale 15.490

* Il dato relativo alle previsioni di assunzione nel 3° trimestre 2012 è stato ottenuto come 
somma delle previsioni di assunzione rilevate nel 1°, nel 2° e nel 3° trimestre del 2012.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema In-
formativo Excelsior
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Appendice metodologica

Classifi cazione delle lauree

Classe di 
laurea

Lauree

Discipline 
umanistiche

Accademia belle arti, Istituto superiore di industrie artistiche, Accademia di arte 
drammatica, Conservatorio musicale, Istituto di musica pareggiato, Accademia 
di danza, Scuola superiore per interprete e traduttore, Lettere, Storia, Filosofi a, 
Archeologia, Religione, Lingue straniere.

Scienze sociali
Scuola di archivistica, Sociologia, Scienze politiche, Educazione civica, 
Giornalismo, Comunicazione, Psicologia, Scienze economiche, Giurisprudenza.

Scienze 
naturali

Biologia, Biotecnologie, Fisica, Astronomia, Chimica, Matematica, Statistica, 
Informatica,

Ingegneria e 
architettura

Ingegneria, Scienza dei materiali, Architettura e urbanistica.

Scienze 
mediche

Medicina, Odontoiatria, Infermieristica, Farmacia, Servizi sociali.

Altro
Servizi di tempo libero, Educazione fi sica e motoria, Servizi alla persona e alla 
famiglia, Trasporti, Servizi ambientali, Servizi di sicurezza, Agricoltura, Scienze 
della formazione.

Fonte: Banca d’Italia

Classifi cazione dei diplomi

Tipologia di 
diploma

Diplomi

Istituti
professionali

Ist. prof. per l’agricoltura, Ist. prof. per l’industria e l’artigianato, Marinaro, Ist. 
prof. per i servizi commerciali e turistici, Ist. prof. per i servizi alberghieri e 
ristorazione, Ist. prof. per i servizi sociali, Ist. prof. per programmatori

Istituti tecnici
Ist. tecn. agrario, Ist. tecn. industriale, Ist. tecn. nautico, Ist. tecn. aeronautico, 
Ist. tecn. commerciale, Ist. tecn. per geometri, Ist. tecn. per il turismo, Ist. tec. 
Periti d’azienda, Ist. tecn. per le attività sociali, Ist. tecn. informatico.

Licei classici e 
scientifi ci

Liceo classico, Liceo scientifi co, Liceo scientifi co-tecnologico.

Istituto 
magistrale, 
licei

Scuola magistrale, Istituto d’arte, Liceo linguistico, Liceo artistico, Liceo 
sociopsico-pedagogico, Istituto magistrale.

Fonte: Banca d’Italia

Per quanto riguarda i mismatched, si considera in tale condi-

zione un giovane occupato laureato che, a seconda della tipologia 

di laurea, lavori al di fuori delle professioni considerate coerenti 

con la tipologia di laurea, secondo la tabella seguente:

Corrispondenza fra classi di laurea e professioni

Classe di laurea Codici delle professioni considerate good match

Educazione e insegnamento 200, 230-235, 300, 330-334

Discipline umanistiche e artistiche
200, 230-232, 243, 245, 246, 300, 347, 348, 500, 520, 
521, 522

Scienze sociali e giurisprudenza
100, 110, 111, 121-123, 130, 131, 200, 230-232, 241-245, 
247,

Scienze naturali 300, 341-344, 346, 400, 401-422

Ingegneria e architettura 200, 211-213, 221, 230-232, 300, 310-313, 321

Agraria e veterinaria
200, 213, 214, 300, 310-315, 700, 710-714, 721-724, 
730-734, 740-

Scienze mediche 744, 800, 810-817, 820-829, 831-834

Servizi
200, 221, 222, 300, 321, 322, 600, 611-615, 800, 833, 
900, 920,

Fonte: Eurostat, classifi cazione a 3 digit Isco-88 (Com)
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PROFESSIONI ANTICHE, PROFESSIONI
POCO NOTE. EPPURE RICHIESTISSIME

DAL MERCATO DEL LAVORO

Osservatorio Openjobmetis

Secondo l’ultima indagine 

dell’Osservatorio Openjobme-

tis, che analizza quanto se-

gnalato dalla rete di 130 fi liali 

sparse su tutto il territorio na-

zionale, è in corsa una riscoper-

ta delle “professioni dimentica-

te”, quei mestieri “di una volta” 

legati alla tradizione artigianale 

– spesso tramandati da padre 

in fi glio – che hanno reso cele-

bre il nostro Paese diventando 

vere e proprie eccellenze, rico-

nosciute in tutto il mondo. 

Se sia in corso un ritorno al 

passato o si tratti solo di un 

effetto della crisi occupaziona-

le è diffi cile dirlo. Tuttavia, dal 

calzolaio di Pontedera fi no al 

falegname della Val di Sangro, 

nella nostra Penisola cresce la 

richiesta di quelle fi gure pro-

fessionali delle quali sembrava 

essersi persa la memoria. 

Il mercato del lavoro è tutt’al-

tro che saturo di tutte quelle 

fi gure legate alla tradizione 

manifatturiera e produttiva 

italiana. Infatti, accanto ai pro-

fi li più tecnici, sempre molto 

ambiti dalle aziende nostrane 

– come tornitori, fresatori e 

saldatori – stiamo registrando 

su tutto il territorio italiano una 

crescente richiesta di macellai, 

pasticceri, falegnami e calzolai. 

Mestieri, questi, che le genera-

zioni più giovani raramente de-

cidono di approcciare, ma che 

oggi registrano un maggiore 

dinamismo rispetto al recente 

passato. Forse stiamo assisten-

do a un cambio di mentalità, 

ad una riscoperta delle nostre 
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fare, in concreto, un palissona-

tore o un bottalatore? La lista 

può proseguire ancora, incon-

trando il rifi latore o l’inchioda-

tore, lo spaccatore e il rifi nito-

re, il pressatore, lo scarnatore, 

il rasatore e lo smerigliatore. 

La fi liale Openjobmetis di 

Montecchio – in provincia di 

Vicenza – si sta trasformando 

in un vero e proprio distretto 

ad alta specializzazione profes-

sionale per l’ambito conciario. 

Sono davvero molte le aziende 

che cercano lavoratori la cui 

caratteristica distintiva è quella 

di essere sempre più diffi cili da 

trovare. Ad oggi sono diverse 

decine le persone ricercate e 

il trend si sta mantenendo co-

stante. 

Si tratta infatti di professioni 

che è possibile imparare davve-

ro solamente sul campo e per le 

quali solo percorsi formativi ad 

hoc possono rappresentare lo 

strumento didattico reale per 

specializzarsi. A questo scopo, 

e grazie ai fondi Forma.temp di 

cui può disporre, Openjobme-

tis organizza corsi professionali 

specifi ci e cosiddetti “on the 

job”, ovvero corsi tenuti pres-

so le stesse aziende e fi nalizzati 

all’apprendimento pratico di 

una specifi ca mansione. Una 

vera risorsa in grado di segnare 

una svolta anche per i più gio-

vani, in un momento di gene-

ralizzata diffi coltà di accesso al 

mondo del lavoro. In occasione 

degli on the job, infatti, il par-

tecipante è poi assunto con un 

contratto di somministrazione 

dall’Agenzia per il Lavoro ed è 

affi ancato da un tutor dipen-

dente dell’azienda ed ormai 

esperto nella mansione. 

I dati dell’Osservatorio Open-

jobmetis offrono inoltre un 

interessante spaccato della 

situazione lavorativa in città. 

I numeri attestano che sono 

quasi un centinaio le persone 

radici. Quello che è indubbio è 

che in un contesto economico 

come quello attuale, emergo-

no prima di tutto le eccellen-

ze: per questo, sono i profi li 

specializzati ad avere maggiori 

chance di trovare un posto di 

lavoro. 

Diverse le posizioni aperte 

nelle fi liali Openjobmetis, da 

Nord a Sud: oltre ai falegnami 

della Val di Sangro, sono richie-

sti anche carpentieri a Castel-

franco Veneto, operai addetti 

alla levigatura legno a Oderzo, 

maître a Milano, macellai ad 

Ascoli Piceno, fabbri a Roseto 

degli Abruzzi, calzolai a Em-

poli e Civitanova Marche, dove 

sono richiesti anche sarti con 

elevata esperienza. Dall’indagi-

ne emerge inoltre che operai 

calzaturieri specializzati sono 

richiesti anche a Monsummano 

Terme e a Pontedera, dove si 

registra anche una carenza di 

maestri di confezione nel set-

tore tessile. C’è poi bisogno di 

panettieri e pasticceri ad Ales-

sandria, mentre ad Empoli e 

Prato sono numerose le richie-

ste di personale qualifi cato per 

il comparto pelle.

Non solo tradizione però. È 

importante sottolineare come 

l’indagine evidenzi parallela-

mente un’altra tendenza: tra i 

profi li più richiesti, infatti, si se-

gnalano anche ingegneri mec-

canici ed elettronici e periti tec-

nici, tutti rigorosamente con 

voto di laurea alto e, nel caso 

dei periti, un’elevata specializ-

zazione. Caratteristica vincente 

nel mercato del lavoro di oggi.

I mestieri della pelle

Per i non addetti ai lavori, leg-

gere per la prima volta i nomi 

delle professioni legate al mon-

do del settore conciario signi-

fi ca addentrarsi in un ambito 

affascinante e di antichissima 

tradizione: che cosa impara a 
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degli ordini e imbustamento) e 

la logistica (per tutti gli impegni 

di carico, scarico e movimenta-

zione delle merci, di stoccaggio 

e di gestione generale dei ma-

gazzini).

I lavoratori Italiani? Rappre-

sentano il 34% del totale. Al se-

condo posto si incontrano in-

vece i Marocchini, con il 19,8% 

delle occorrenze. Il terzo posto, 

con il 7,9%, con il se lo aggiudi-

cano i lavoratori provenienti dal 

Ghana e al quarto posto i Domi-

nicani – 6,9%. Al quinto posto, 

a pari merito: Ucraina e Costa 

d’Avorio (5,9%). Eterogeneo il 

restante 19,6% (Albania, Burki-

na Faso, Benin, Croazia, India, 

Isole Seychelles, Camerun, Ni-

geria, Sri Lanka).

assunte dall’inizio dell’anno, 

nel settore conciario ma anche 

in molti altri. 

Nella maggior parte dei casi 

si è trattato di lavoratori italiani, 

ma non mancano quelli prove-

nienti da altre nazioni: Roma-

nia, Marocco, Senegal e Ghana 

le più occorrenti. 

Molto variabile è l’età di chi 

ha trovato impiego tramite la 

fi liale di Vicenza: dai 21 ai 56 

anni. Nel 60% dei casi si è trat-

tato di uomini. Metalmeccanica 

e industria il contratto di lavoro 

più diffuso.

Comparto Lattiero Caseario: 

tutti i numeri della forza la-

voro

Nel 1° semestre del 2012, 

l’Osservatorio Openjobmetis ha 

potuto contare 101 assunzioni 

nelle industrie del comparto 

lattiero caseario. I dati pubbli-

cati dall’Osservatorio Open-

jobmetis offrono, inoltre, uno 

spaccato su quanto avviene, 

in termini di effettive richieste 

di forza lavoro, all’interno del 

comparto lattiero caseario, con 

il contratto di lavoro “alimenta-

ri industria”.

Nella stragrande maggioran-

za dei casi – parliamo del 75,2% 

delle occorrenze – si è trattato 

di mansioni nell’ambito della 

pura lavorazione del latte (ove 

vengono comprese alcune 

funzionalità specifi che quali la 

mantecatura e la stagionatura 

dei formaggi e la miscelazione 

e il riempimento delle vaschet-

te contenitive per i gelati). Al 

secondo posto, con un 12,8%, 

troviamo l’universo del confe-

zionamento e dello stoccaggio 

e il terzo posto coincide con il 

quarto: il restante 11,8% delle 

missioni professionali è infat-

ti suddiviso equamente tra le 

operazioni di vendita e promo-

zione (ivi comprese le prelimi-

nari operazioni di preparazione 
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Industria grafi ca, editoria e 

cartotecnica: ecco i profi li 

più ricercati 

Secondo l’Osservatorio Open-

jobmetis sono state più di 300 

in tutta Italia le risorse che nel 

primo semestre del 2012 han-

no trovato un impiego nel set-

tore della grafi ca, dell’editoria e 

della cartotecnica.

Per quanto riguarda l’indu-

stria grafi ca e l’editoria, la mag-

gior parte delle assunzioni – ol-

tre il 45% – si sono concentrate 

nel Nord Italia. Diverse le fi gu-

re impiegate nelle industrie di 

Lombardia, Piemonte e Veneto: 

in ambito produttivo, il profi lo 

più richiesto è quello dell’ad-

detto al confezionamento e 

all’imballaggio, seguito a ruo-

ta dall’addetto alle macchine. 

In ambito offi ce, è particolar-

mente alta la richiesta di com-

merciali e addetti marketing, 

segno che le aziende stanno 

investendo di più su fi gure in 

grado di assicurare un buon 

turnover di vendite, e di im-

piegati amministrativi. Anche 

al Sud nel periodo considerato 

c’è stata una discreta richiesta 

di operai, in particolare addetti 

all’allestimento, concentrata in 

particolare in Calabria: qui, in-

fatti, sono stati 51 i profi li inse-

riti da gennaio ad oggi. Infi ne, 

nel Centro Italia, l’Emilia Ro-

magna ha raggiunto quota 20 

assunzioni, la quasi totalità nel 

comparto grafi co con il ruolo di 

addetti al controllo qualità.

A livello di area geografi ca, 

un simile trend si è registrato 

anche nel mondo della carto-

tecnica: quasi il 70% delle as-

sunzioni, infatti, è avvenuto nel 

Nord Italia. Prima la Lombardia, 

con 60 risorse inserite nelle 

industrie locali da gennaio a 

giugno, seguita a ruota da Pie-

monte e Veneto, con un totale 

di 28 risorse avviate al lavoro 

nei mesi di riferimento. Si trat-

Percentuali di lavoratori ita-

liani vs stranieri

La partita del lavoro nel com-

parto in oggetto di studio è 

giocata sostanzialmente nell’I-

talia del Centro Nord. La parte 

del leone la fa l’Emilia Roma-

gna, con 71 assunzioni. Segue 

il Piemonte con 15 assunzioni e 

la Lombardia con 11 assunzioni. 

Fanno la loro comparsa anche 

il Veneto con 3 assunzioni e la 

Toscana con una sola assunzio-

ne.

In generale, gelati e formaggi 

(tra i quali spicca la produzione 

del gorgonzola) sono i prodot-

ti maggiormente lavorati dalle 

aziende che si sono rivolte nel 

2012 a Openjobmetis in cerca 

di personale.

Regioni d’Italia attive nel comparto lattiero caseario
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ta soprattutto di profi li tecnici, 

come addetti alla produzione 

e ai macchinari (stampa offset 

e digitale, macchine piega e 

incolla, ondulatrici, calandre, 

macchine semiautomatiche, 

etichettatrici). Sempre molto 

richiesti nel comparto anche gli 

addetti al confezionamento, in 

particolare in Abruzzo, Emilia 

Romagna e Lombardia.

In generale, in tutti i settori 

considerati prevalgono lavora-

tori italiani (circa l’80%) e di ses-

so maschile, anche se la per-

centuale di donne che lavorano 

nel comparto sta crescendo ed 

ha già superato il 35%.

LE NUOVE PROFESSIONI VERDI

Emilio Luongo

La defi nizione del contesto 

economico e industriale è im-

prescindibile per comprendere 

il fenomeno dei Green Job, ma 

questo intento si scontra con 

una pluralità di accezioni ricon-

ducibili, in modo più o meno 

diretto, alla Green Economy.

La più enciclopedica delle 

defi nizioni considera l’econo-

mia verde come quel fenome-

no economico che include la 

generazione di energia verde 

basata sullo sfruttamento del-

le fonti rinnovabili in luogo dei 

combustibili fossili, combinan-

do l’effetto ambientale con il 

risparmio energetico grazie 

all’effi cienza energetica ed un 

ciclo dei rifi uti che prevede la 

loro corretta dismissione e ri-

utilizzo.

L’economia verde può per-

tanto considerarsi l’economia 

della condivisione, che affronta 

forme nuove di distribuzione, 

ma anche l’economia del fare, 

come dimostra il fatto che 

molti governi di tutto il mon-

do fanno a gara per diventare 

sempre più “verdi”.

Ma l’economia verde in Italia 

non ha ancora espresso tutto il 

potenziale che questo settore 

può sprigionare, come già av-

venuto in altri Paesi a noi vicini, 

perché? 

È mia opinione che l’econo-

mia verde si fa con la cultura 

verde, ossia con una diffusione 

di valori e principi: educazione, 

formazione, valori, condiviso-

ne, responsabilità ambientale 

e così via. Sono aspetti di una 
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to sull’“ambiente”. La soluzione 

potrebbe essere quella di una 

sintesi tra i due concetti, indi-

viduando una integrazione tra 

contenuto ed industry, una sin-

tesi che dovrebbe permettere 

di non trascurare attività che 

comunque hanno un conte-

nuto “green” anche se svolte 

in settori non esclusivamente 

green. Più nel dettaglio questi 

lavori sono quelli che contribu-

iscono in modo sostanziale al 

mantenimento o al ripristino 

della qualità ambientale, ed in 

particolare nella produzione 

di energia da fonti rinnovabili 

e quindi diversi tra loro in re-

lazione ai diversi tipi di fonti: 

eolico, fotovoltaico, idroelettri-

co, termico, geotermico, bio-

masse. Per ciascuno di questi 

è possibile rintracciare attività 

e quindi professionalità davve-

ro molto diverse tra loro, per 

diversa tecnologia impiegata, 

per il diverso grado di interven-

to umano nei processi, per la 

diversa competenza richiesta. 

Sono green anche i lavori nella 

ricerca e sviluppo di nuove tec-

nologie, la produzione di pro-

dotti biologici, dell’effi cienza 

energetica, della corretta ge-

stione dei rifi uti (da intendersi 

come raccolta, trattamento, 

smaltimento), delle attività che 

contribuiscono in modo so-

stanziale al mantenimento o al 

ripristino della qualità ambien-

tale. Green sono anche i nuovi 

mestieri dell’edilizia compati-

bile ed energeticamente effi -

ciente. Si tratta nella maggior 

parte dei casi di fi gure tecniche 

impiegate prevalentemente in 

attività dirette. Ma è possibile 

annoverare anche quelli della 

nuova green fi nance – si è svi-

luppata un’intera categoria di 

professionisti con il compito di 

individuare progetti da fi nan-

ziare oppure professionisti con 

il compito di individuare istitu-

evoluzione che deve partire dal 

basso, condivisa nella società e 

dalla società, pertanto è diffi -

cilmente ipotizzabile che tutto 

questo possa essere “imposto 

per legge e sanzionato in caso 

di violazione” (vedi raccolta 

differenziata), e tutto questo 

ancora non è accaduto: deve 

crescere la richiesta di green in 

modo diffuso!

Sicuramente di green jobs 

se ne parla più da un punto di 

vista numerico e statistico che 

dal punto di vista contenutisti-

co e qualitativo, ma per com-

prendere a fondo l’argomento 

è necessario giungere ad una 

defi nizione di lavori verdi.

Infatti appare evidente che 

per poter stimare il numero 

degli occupati nel settore gre-

en è indispensabile capire cosa 

vi rientra a pieno titolo e cosa 

no, nel senso che occorre de-

fi nire e delimitare, per quanto 

possibile, i lavori verdi; questo 

per favorire un’analisi qualitati-

va e quantitativa più coerente e 

meno strumentalizzabile. 

È ormai acquisito e condiviso 

dagli operatori di settore che i 

green jobs sono tutti quei “me-

stieri” che rientrano nei sei set-

tori economici su cui si ipotizza 

un impatto occupazionale rile-

vante: la produzione di energia 

alternativa da fonti rinnovabili, il 

settore edile, i trasporti, il waste 

(rifi uti), il settore industriale in 

senso lato, il settore alimentare 

e l’agricoltura e la silvicoltura. 

La vera diffi coltà, probabilmen-

te, sta nell’individuare il criterio 

per defi nire i lavori verdi, ovve-

ro se fare riferimento al “setto-

re” industry, e quindi accettare 

che sono tali quelli svolti nel 

macro settore della green eco-

nomy, oppure fare riferimento 

al contenuto delle attività, nel 

senso che sarebbero tali quelle 

che effettivamente producono 

in effetto diretto ed immedia-
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dati inerenti i consumi di 

energia, del loro studio e 

dell’individuazione di misu-

re di effi cienza e risparmio 

energetico per i comuni 

con più di 15.000 abitanti e 

per gli Enti Pubblici o i sog-

getti privati che consumano 

più di 1000 tep (tonnella-

te equivalenti petrolio) di 

energia.

• Mobility Manager

 Questa fi gura è obbligatoria 

per le imprese ed Enti con 

più di 300 dipendenti nel-

la stessa unità o 800 in più 

sedi, è chiamata ad ottimiz-

zare gli spostamenti dei di-

pendenti sia durante le ore 

di lavoro sia da casa al lavo-

ro e viceversa, con strategie 

che permettono la riduzio-

ne dei costi, dell’energia e 

delle emissioni.

• Certifi catore Energetico

 Iscritto in apposito Albo 

Regionale è chiamato ad 

emettere certifi cati di cer-

tifi cazione energetica (ACE) 

obbligatori per l’atto di ven-

dita di edifi ci o parti di esso 

e del certifi cato di qualifi ca-

zione energetica (Age).

• Esperto delle normative 

dell’energia da fonti rin-

novabili

 Monitora e analizza l’evolu-

zione normativa e la rego-

lazione di settore (mercato 

dell’energia rinnovabile, 

sistemi di incentivazione, 

connessione alla rete elet-

trica nazionale, impatto del-

la fi scalità energetica.

• Ingegnere per l’ambiente

 Si occupa della pianifi cazio-

ne, dello sviluppo e della 

gestione di tutte le opere, 

impianti e centrali in grado 

di impattare sul territorio e 

sull’ambiente.

• Esperto nella gestione di 

impianti di rifi uti urbani

 È responsabile dell’impianto 

ti pronti a fi nanziare progetti; 

vanno anche ricordati i nuovi 

professionisti della green law, 

cioè della normativa che disci-

plina il settore, una normativa 

in forte evoluzione e con una 

produzione non solo del legi-

slatore “statale” ma soprattut-

to “regionale”.

Nel corso di questi ultimi 

mesi abbiamo assistito ad evo-

luzioni normative – seguite alla 

ben più note diffi coltà fi nanzia-

rie –, nonché i fatti tragici del 

Giappone e la revisione della 

politica energetica del nostro 

Paese e di altri Paesi europei 

(vedi Germania), tutti “fatti” 

che hanno modifi cato in modo 

importante le strategie di bu-

siness delle aziende operanti 

nella green economy, sia grandi 

che medie e piccole. Le nuove 

strategie hanno già impattato 

sulla richiesta dei profi li pro-

fessionali con differenze chia-

ramente percepibili in alcune 

aree di attività: c’è un rallenta-

mento della richiesta di profi li 

tecnici dediti alla progettazione 

o alla realizzazione di impianti 

– in particolare quelli di grandi 

dimensioni – ma sono in ascesa 

i profi li dell’area commerciale e 

di gestione dei clienti. 

A seguire la classifi ca delle 

professioni che saranno più ri-

chieste per tutto il 2013:

• Tecnico installatore im-

pianto fotovoltaico

 Si occupa dell’installazione 

delle stringhe, degli inver-

ter, dei quadri e delle cana-

line, oltre che del cablaggio 

elettrico dell’impianto.

• Tecnico installatore im-

pianto solare termico

 Si occupa dell’installazione 

dell’impianto termico, del-

le caldaie, dei collegamenti 

con l’impianto ad uso do-

mestico.

• Energy Manager

 Incaricato della raccolta dei 
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si è assistito ad una crescita 

esponenziale delle attività e 

del business (leggi FER) i dati 

in circolazione parlano di ci-

fre che si aggirano intorno ai 

250.000 nuovi occupati al 2020. 

Il sono Decreto Romani in due 

mesi ha messo in discussione 

tutto e l’attuale quarto conto 

energia non fornisce elementi 

industriali e fi nanziari confor-

tanti – a detta degli operatori di 

settore – e comunque non per-

mette di stimare in modo certo 

la crescita – presunta tale – se 

non per i prossimi due anni. 

La formazione: università, 

scuole, enti, imprese, asso-

ciazioni 

L’introduzione tardiva di corsi 

inerenti alle tecnologie green, 

alle fonti rinnovabili o al rispar-

mio energetico nei program-

mi scolastici è probabilmente 

la principale causa dell’attuale 

carenza di specialisti del setto-

re. Vedendola in positivo, que-

sta situazione si trasforma in 

un’opportunità enorme per chi 

si affaccia oggi nel mercato del 

lavoro green. Ma perché que-

sto ritardo?

Quando, negli anni Settan-

ta, fu distribuito nelle scuole il 

manifestino del panda in estin-

zione, i bambini, avendolo da-

vanti tutte le mattine, ebbero 

la possibilità di acquisire una 

sensibilità che segnava un cam-

biamento epocale: la nascita di 

un rispetto verso la Natura e gli 

animali e la consapevolezza che 

questo pianeta non è capace 

di sopportare taluni compor-

tamenti dell’uomo. All’epoca 

ci fu anche un tentativo, por-

tato avanti da pochi, di com-

battere il petrolio per i danni 

che stava provocando; ma fu 

meno effi cace, sia perché qual-

cuno sosteneva che il rischio 

era blando o trascurabile, sia 

perché il tentativo italiano di 

di smaltimento e si occupa 

di verifi care la qualità dei 

rifi uti in ingresso, il loro 

trattamento ed è responsa-

bile dell›impatto ambientale 

delle attività dell›impianto.

• Esperto di sistemi di accu-

mulo del gas dei rifi uti

 Si occupa della gestione de-

gli impianti di incenerimen-

to a griglia ed è competente 

nella corretta classifi cazione 

dei rifi uti urbani immessi 

nel processo di essiccazio-

ne, gassifi cazione e combu-

stione.

• Tecnico commerciale dei 

prodotti da riciclo

 Al tecnico commerciale dei 

prodotti da riciclo sono af-

fi dati i compiti individuare i 

prodotti che possono esse-

re riciclati, l’approvvigiona-

mento e la successiva com-

mercializzazione presso le 

aziende di riutilizzo.

• Esperto per il recupero 

dei materiali

 Verifi ca la corretta classifi ca-

zione dei materiali, del loro 

recupero e del loro succes-

sivo stoccaggio.

• Green Marketer

 È l’addetto alla comunica-

zione delle attività ecososte-

nibili delle aziende green e 

non green.

Il mercato del lavoro green è 

ancora in espansione ma è più 

giusto parlare di una crescita 

qualitativa che semplicemente 

quantitativa; parlare di numeri 

può essere poco indicativo in 

questa fase di incertezza, so-

prattutto perché green eco-

nomy non è solo fotovoltaico 

o eolico, ma anche biomasse, 

bioedilizia, effi cienza energe-

tica, bioagricoltura, rifi uti ed 

altro ancora; pertanto sareb-

be azzardato dare dei numeri. 

Certo è che nei settori in cui 
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Per chi già conosce le basi, 

basta frequentare un corso tra 

quelli offerti da associazioni e 

altri enti, spesso non profi t, ma 

anche da società accreditate 

che erogano formazione come 

scopo commerciale.

A livello universitario, si pos-

sono trovare corsi specifi ci nel-

le facoltà di Ingegneria, Archi-

tettura, Scienze ambientali ecc. 

Un laureato, invece, che inizi 

il suo percorso lavorativo, può 

contare su corsi di istruzione 

superiore che lo indirizzino 

direttamente nelle aziende: i 

master universitari (più alcuni 

master di aziende o enti) chie-

dono risorse di tempo ed eco-

nomiche, ma rappresentano 

un investimento su se stessi 

che ripaga, nel breve periodo, 

con posizionamenti in azienda 

da subito molto soddisfacenti.

Altro aspetto davvero molto 

peculiare rispetto alle profes-

sioni riconducibili in altri setto-

ri dell’economia, è quello che 

vede i green jobs protagonisti 

indiscussi della rete; infatti sarà 

suffi ciente digitare su qualun-

que motore di ricerca la frase 

green jobs per ottenere un nu-

mero impressionante di risulta-

ti che conducono a fonti diver-

se tra loro: blog, business social 

network, siti di settore, stampa 

on line, siti istituzionali, società 

di selezione, job aggregator ed 

altri ancora. 

Ma a cosa è dovuto tanto 

clamore? A cosa servono, o 

meglio, quali sono le fi nalità di 

tutti questi siti? Chi c’è dietro e 

perché? Chi sono gli utenti di 

questi siti e perché? Ma forse 

la prima domanda a cui è op-

portuno rispondere è: perché i 

green jobs sono di fatto un fe-

nomeno anche mediatico?

In effetti a parte i lavori nella 

new economy, di cui si parlerà 

successivamente, si può affer-

mare che mai in passato si è 

rivolgersi alle energie “alterna-

tive” si concluse presto con un 

ritorno (che in realtà è stato un 

non abbandono) alle fonti fos-

sili. Nessuno è stato in grado 

di inventare un’icona, come il 

panda, che colpisse l’immagi-

nario collettivo a favore delle 

energie pulite. Anche la Comu-

nità scientifi ca internazionale si 

trovò a lungo spaccata in due 

correnti, tra chi affermava che 

il global warming era reale e in 

atto e chi sosteneva invece che 

le misurazioni che lo rendeva-

no evidente non erano atten-

dibili. 

E così l’Italia, senza prende-

re posizione e in modo poco 

lungimirante, ha temporeg-

giato sulla formazione di fi -

gure professionali esperte in 

temi energetico-ambientali. 

Nell’incertezza, ha aspettato 

troppo tempo prima di inve-

stire nell’istruzione, inferiore 

e superiore. Adesso, per recu-

perare il ritardo, dobbiamo ru-

bare il mestiere ai concittadini 

europei che vantano maggio-

re esperienza e che hanno già 

prodotto un’ampia manualisti-

ca dedicata e testi di studio.

Tuttavia, in pochi anni lo sce-

nario è cambiato. Nelle scuole 

di ogni ordine e grado sono 

ormai frequenti i seminari e 

i corsi brevi di orientamento 

sulle fonti rinnovabili, sulle tec-

nologie ambientali e sulle te-

matiche connesse all’uso razio-

nale dell’energia. Certifi cazione 

energetica, impianti solari, eoli-

co sono termini che gli studen-

ti cominciano a conoscere e, in 

qualche caso, ad approfondire. 

Vi è tuttavia da tener presen-

te che le aziende hanno spes-

so bisogno non di nozioni di 

primo livello, ma di concrete 

risorse professionali. Chiunque 

voglia inserirsi nel settore gre-

en deve pertanto acquisire ca-

pacità specifi che. 



Le nuove professioni verdiEMILIO LUONGO

145144

di opinioni, di informazione 

non istituzionale e quindi in-

dipendente e proprio queste 

caratteristiche hanno permes-

so ai green jobs – intesi come 

opportunità di lavoro, profes-

sioni, ma anche nuovo stile di 

lavoro, nuovi contenuti, nuove 

competenze e specializzazio-

ni – di diffondersi con grande 

rapidità prevalentemente tra 

i giovani. L’effetto è quello di 

una grande diffusione del tema 

dei green jobs che ha suscita-

to grande interesse al punto 

tale che oggi il lavoro green è 

uno dei lavori più ricercati da 

parte delle nuove generazio-

ni; si aggiunga poi che proprio 

la caratteristica principale dei 

blog ovvero la loro autono-

mia permette agli utilizzatori 

dello strumento di esprimere 

opinioni sincere, a volte fuori 

dal coro, e riportare esperien-

ze maturate direttamente sul 

campo senza alcun fi ltro. Con 

i blog, così come con i gruppi 

attivi sui social network, i green 

workers e quelli che aspirano a 

diventarlo possono scambiarsi 

informazioni, impressioni ed 

ogni altro aspetto su questa ti-

pologia di lavoro. 

Si diceva dei social network 

ma anche sui business social 

network dove ormai sono dav-

vero numerosissimi i gruppi 

che, riconducendo alla green 

economy, fi niscono per mette-

re in contatto tutti coloro che 

lavorano nel green. 

Nascono forum di discussio-

ne sui green jobs ed in alcuni 

casi questi stessi forum diven-

tano addirittura luogo di incon-

tro tra domanda ed offerta di 

lavoro nel settore green. Ma chi 

ne fa uso? In questo caso non 

sono solo i candidati o interes-

santi ma anche rappresentanti 

di aziende operanti nel settore 

che spesso si impegnano nei 

forum e nelle discussion sui 

assistito ad un interesse così 

diffuso per una categoria di 

lavori come nel caso dei green 

jobs, per i quali la presenza sul 

web è, da un lato contestuale 

ad un momento storico in cui 

il web è sempre impiegato per 

diffondere concetti di grande 

interesse e dall’altro perché di 

green jobs ne parlano soggetti 

diversi e per motivi diversi. 

Intanto chi ne parla? Un po’ 

tutti quelli che direttamente o 

indirettamente ne sono coin-

volti: le aziende, i lavoratori, i 

candidati, le società di selezio-

ne, le associazioni, le istituzio-

ni, gli opinionisti e giornalisti. La 

pluralità di coloro che ne par-

lano già di per se è senz’altro 

qualcosa di nuovo rispetto a 

qualunque altro fenomeno che 

in passato ha avuto ad ogget-

to una categoria di professioni, 

la pluralità di soggetti è senza 

dubbio riconducibile alla di-

mensione del settore e dei suoi 

stakeholders. 

Perché se ne parla così tan-

to? Perché la green economy è 

sicuramente l’argomento eco-

nomico e sociale più attuale e 

di grande interesse, perché si 

è affermato in un momento 

storico particolare per l’eco-

nomia mondiale alle prese con 

una crisi fi nanziaria che ha rie-

vocato paure già vissute poco 

meno di un secolo fa, perché 

è apparsa da subito come un 

movimento sano in grado di 

generare buona economia, 

buona fi nanza, buona industria 

e buona occupazione. 

Ma si parlava di fenomeno 

dinamico e si vuole cercare di 

comprenderne, nel possibi-

le, le caratteristiche. Partiamo 

dai blog che numerosi popo-

lano oggi la rete e parlano di 

green jobs, in realtà già i blog 

rappresentano un fenomeno 

straordinario di espressione, 

comunicazione, condivisione 
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ese che riguarda tutti paesi del 

green. Ecco perché oggi si può 

parlare di green jobs 2.0 come 

nuove professioni.

temi green, ma molte altre vol-

te utilizzano questi strumenti 

per reclutare professionisti di 

settore.

Poi tanti siti di settore e non 

sono solo siti di aziende ma 

siti che nascono con fi nalità 

divulgative o informative e di 

cui fruiscono un po’ tutti gli 

“addetti ai lavori” cercando di 

recuperare informazioni e ag-

giornamenti utili in relazione 

ad un settore in rapida evolu-

zione tecnologica e normativa; 

siti che spesso pubblicizzano 

corsi di formazione ed eventi 

di settore.

Non meno diffusi sono tutti 

i siti che pubblicizzano offerte 

di lavoro green e dei quali si è 

già parlato quanto ai limiti nella 

capacità di orientare ed infor-

mare, ma sicuramente in grado 

di aumentare la diffusione del 

tema come mai in passato; si va 

dai siti generalisti – job aggre-

gator – ai siti più specializzati 

nel settore green. A questi si 

aggiungono le sezioni dedicate 

dei siti delle società di ricerca e 

selezione e delle agenzie per il 

lavoro che con maggiore o mi-

nore specializzazione operano 

nell’intermediazione in questo 

settore.

E poi siti di stampa on line a 

conferma del grande interesse 

che molti organi di stampa di-

mostrano pubblicando articoli 

anche sui propri siti, a questi 

si aggiungono anche nume-

rosi siti di istituzioni pubbliche 

che a diverso titolo e a diverso 

livello parlano di green jobs, ci 

si riferisce ai vari enti pubblici 

nazionale ed internazionali che 

sono impegnati nelle ricerche e 

nella elaborazione di studi che 

hanno ad oggetto sia la green 

economy che i green jobs.

È evidente che tutto questo 

oggi ci da una visione originale 

dei green jobs, una visione che 

va oltre i confi ni del nostro pa-
















