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LA DOMANDA DI 
LAVORO IN PROVINCIA 

DI LIVORNO scolasticaDI LIVORNO



IL MERCATO DEL LAVORO
IL  QUADRO ATTUALE  E  LE PREVISIONI  DI  SVILUPPO FUTURE



Il campo di osservazione relativo alla rilevazione di Excelsior é
rappresentato dall’universo delle imprese private iscritte al
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio con
almeno un dipendente, con l’esclusione:
- delle unità operative della pubblica amministrazione;- delle unità operative della pubblica amministrazione;
-delle aziende pubbliche del settore sanitario
(aziende ospedaliere, ASL, ecc.);
- delle unità scolastiche dell’obbligo e delle medie superiori
pubbliche;
- delle unità universitarie pubbliche;
-delle organizzazioni associative.

Sono inclusi nell’indagine gli studi professionali iscritti 
ad appositi albi.



Nei primi mesi del 2014 le imprese provinciali prevedevano un Nei primi mesi del 2014 le imprese provinciali prevedevano un Nei primi mesi del 2014 le imprese provinciali prevedevano un Nei primi mesi del 2014 le imprese provinciali prevedevano un 
numero di numero di numero di numero di entrateentrateentrateentrate in un contesto lavorativo di 5.800 persone a in un contesto lavorativo di 5.800 persone a in un contesto lavorativo di 5.800 persone a in un contesto lavorativo di 5.800 persone a 
fronte di un monte fronte di un monte fronte di un monte fronte di un monte usciteusciteusciteuscite pari a 6.550 rapporti di lavoro cessati pari a 6.550 rapporti di lavoro cessati pari a 6.550 rapporti di lavoro cessati pari a 6.550 rapporti di lavoro cessati 

nell’arco dell’annonell’arco dell’annonell’arco dell’annonell’arco dell’anno

Saldo finale annuo Saldo finale annuo Saldo finale annuo Saldo finale annuo ---- 750750750750

Occorre sfruttare a pieno e nel miglior modo possibile le occasioni di Occorre sfruttare a pieno e nel miglior modo possibile le occasioni di Occorre sfruttare a pieno e nel miglior modo possibile le occasioni di Occorre sfruttare a pieno e nel miglior modo possibile le occasioni di 
incontro con il mercato del lavoroincontro con il mercato del lavoroincontro con il mercato del lavoroincontro con il mercato del lavoro

A beneficio tanto delle aziende che dei giovani in cerca di lavoroA beneficio tanto delle aziende che dei giovani in cerca di lavoroA beneficio tanto delle aziende che dei giovani in cerca di lavoroA beneficio tanto delle aziende che dei giovani in cerca di lavoro



DIFFICOLTÀDIFFICOLTÀDIFFICOLTÀDIFFICOLTÀ

Nonostante gli elevati tassi di disoccupazione generale e giovanileNonostante gli elevati tassi di disoccupazione generale e giovanileNonostante gli elevati tassi di disoccupazione generale e giovanileNonostante gli elevati tassi di disoccupazione generale e giovanile
le imprese vedono crescere nel 2014 le difficoltà di reperimento dei le imprese vedono crescere nel 2014 le difficoltà di reperimento dei le imprese vedono crescere nel 2014 le difficoltà di reperimento dei le imprese vedono crescere nel 2014 le difficoltà di reperimento dei 

candidati idealicandidati idealicandidati idealicandidati ideali
Le difficoltà di reperimento interesseranno il 13% delle assunzioni previste 
nella provincia (circa 3 punti in più della media nazionale); nel 2013 tale 

quota era pari al 5%.quota era pari al 5%.

Le difficoltà sono attribuite più spesso a una Le difficoltà sono attribuite più spesso a una Le difficoltà sono attribuite più spesso a una Le difficoltà sono attribuite più spesso a una 
inadeguata preparazione dei candidatiinadeguata preparazione dei candidatiinadeguata preparazione dei candidatiinadeguata preparazione dei candidati (10% del totale) che (10% del totale) che (10% del totale) che (10% del totale) che 

non a una scarsità di persone disponibili all'assunzione non a una scarsità di persone disponibili all'assunzione non a una scarsità di persone disponibili all'assunzione non a una scarsità di persone disponibili all'assunzione 
(3%). (3%). (3%). (3%). 



SETTORISETTORISETTORISETTORI DIFFICOLTÀ DI DIFFICOLTÀ DI DIFFICOLTÀ DI DIFFICOLTÀ DI 
REPERIMENTOREPERIMENTOREPERIMENTOREPERIMENTO

Tra i principali settori dell'economia provinciale, le difficoltà di 
reperimento sono più frequenti nelle costruzioni, nelle quali oltre il 

42% dei profili ricercati risulta difficile da trov are. Difficoltà 
superiori alla media sono attese anche nelle industrie 

metalmeccaniche ed elettroniche(20%).
La causa delle difficoltà potrebbe ricondursi al fatto che In questi 

settori le imprese ricercano figure molto specializzate.



ESPERIENZAESPERIENZAESPERIENZAESPERIENZA

Le imprese tendono a ricorrere
prevalentemente a candidati in possesso
di un esperienza specifica
Nel 2014 è stata richiesta un'esperienza
specifica nella professioneal 29% dei
nuovi assunti (contro il 21% in media in
Italia) e ad un ulteriore 39% è stata
chiesta almeno un'esperienza nel settore
in cui opera l'azienda(37% in Italia). Un altro motivo per 

sostenere e sviluppare le 
opportunità di 

alternanza scuola/lavoro 
stage e tirocini



ESPERIENZAESPERIENZAESPERIENZAESPERIENZA

La frequenza con cui le imprese richiedono una 
precedente esperienza specifica varia in misura 
significativa da settore a settore, con quote sulle 
assunzioni totali comprese tra il 39% nei servizi 

operativi e il 96% delle costruzioni.



FIGURE PROFESSIONALI FIGURE PROFESSIONALI FIGURE PROFESSIONALI FIGURE PROFESSIONALI 

(IN ROSSO LE PROFESSIONI INDICATE DAI RAGAZZI PER IL JOB (IN ROSSO LE PROFESSIONI INDICATE DAI RAGAZZI PER IL JOB (IN ROSSO LE PROFESSIONI INDICATE DAI RAGAZZI PER IL JOB (IN ROSSO LE PROFESSIONI INDICATE DAI RAGAZZI PER IL JOB DAYDAYDAYDAY))))

1 Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione

2 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

3 Artigiani e operai specializzati in industria estrattiva e in edilizia

4

Profess. tecniche in attività amministrative finanziarie e commerciali

(tecnico dei rapporti con il mercato, spedizionieri e tecnici della distribuzione, agente 

assicurativo, impiegato bancario)

5 Professioni qualificate nelle attività commerciali

6 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali6 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

7 Artigiani e operai specializzati in metalmeccanica (compresa cantieristica) ed elettronica

8 Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi

9 Profess. qualif. nei servizi di sicurezza, di pulizia e alla persona

10 Impiegati alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio

11
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e produttivo

(es. disegnatore meccanico)

12 Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita (fisioterapisti)

13
Ingegneri, architetti e professioni assimilate

(es. ingegnere chimico, ingegnere informatico, architetto, arredatore d'interni)

14
Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti

(es. addetti allo sportello delle agenzie di viaggio, addetti all'accoglienza e informazione)

15 Artigiani e operai spec. ind. aliment.,legno,tessile,pelle,spettacolo



16 Operai semiqualif. di macchinari lavorazione in serie e al montaggio

17 Impiegati raccolta, controllo e conservazione della documentazione

18

Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali 

(es. psicologo, criminologo, giornalista, traduttore,  specialisti nei rapporti con il mercato, specialisti in 

contabilità, stilista, avvocato, notaio etc.)

19
Specialisti della formazione e della ricerca 

(es. professori di scuola primaria e pre primaria)

20 Conduttori di impianti industriali

FIGURE PROFESSIONALI FIGURE PROFESSIONALI FIGURE PROFESSIONALI FIGURE PROFESSIONALI 

(IN ROSSO LE PROFESSIONI INDICATE DAI RAGAZZI PER IL JOB (IN ROSSO LE PROFESSIONI INDICATE DAI RAGAZZI PER IL JOB (IN ROSSO LE PROFESSIONI INDICATE DAI RAGAZZI PER IL JOB (IN ROSSO LE PROFESSIONI INDICATE DAI RAGAZZI PER IL JOB DAYDAYDAYDAY))))

20 Conduttori di impianti industriali

21 Profess. non qualif. nella manifattura, estraz. minerali e costruzioni

22 Specialisti in scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali

23

Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone

(assistente sociale, mediatore interculturale, organizzatore di eventi, preparatore atletico, grafici 

pubblicitari)

24
Impiegati alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria 

(addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci)

25 Operai specializ. meccanica precisione, stampa e artigiani artistici

26 Agricoltori e operai specializzati di agricoltura, zootecnia e pesca

27 Specialisti nelle scienze della vita (es.veterinario; biologo marino)

28 Specialisti della salute (medico nutrizionista)

29 Operatori macchinari fissi in agricoltura e nell'industria alimentare

30 Profess. non qualif. nelle attività domestiche, ricreative e culturali

31 Profess. non qualif. in agricoltura, silvicoltura e pesca



Capacità di lavorare in gruppo e capacità di lavorare in Capacità di lavorare in gruppo e capacità di lavorare in Capacità di lavorare in gruppo e capacità di lavorare in Capacità di lavorare in gruppo e capacità di lavorare in 
autonomiaautonomiaautonomiaautonomia

sono  indicate come “molto importanti” per il 56-57% circa delle 
assunzioni programmate.assunzioni programmate.

Tra le altre competenze trasversali segnalate vi sono, in ordine di Tra le altre competenze trasversali segnalate vi sono, in ordine di Tra le altre competenze trasversali segnalate vi sono, in ordine di Tra le altre competenze trasversali segnalate vi sono, in ordine di 
importanza segnalata dalle imprese:importanza segnalata dalle imprese:importanza segnalata dalle imprese:importanza segnalata dalle imprese:

capacità di risolvere problemi, la capacità comunicativa, 
flessibilità, capacità di adattamento, l'attitudine al risparmio 

energetico, la capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni e 
la capacità di pianificare e coordinare.

Le abilità creative e d'ideazione infine sono indicate come molto 
importanti solo in un caso su cinque.



L’offerta formativa scolastica
soddisfa il fabbisogno delle 
imprese da un punto di vista 
qualitativo e quantitativo?





CARATTERISTICHE GENERALICARATTERISTICHE GENERALICARATTERISTICHE GENERALICARATTERISTICHE GENERALI

In generale, restano numerose le assunzioni di personale con indirizzo di 
studio non specificato o nessuna formazione specifica indicata dalle 
imprese. Queste previsioni di assunzione sono indicative di una domanda riferita a 
competenze professionali non formate dal sistema scolastico tradizionale (es. operai competenze professionali non formate dal sistema scolastico tradizionale (es. operai 

specializzati) o comunque di carattere generico (agenti di commercio, venditori, commesse, agenti di commercio, venditori, commesse, agenti di commercio, venditori, commesse, agenti di commercio, venditori, commesse, 
rappresentanti, promoter etc.)rappresentanti, promoter etc.)rappresentanti, promoter etc.)rappresentanti, promoter etc.). . . . In questi casi la necessità di una formazione aggiuntiva è 

forte ma gestita dalle aziende. 
In questi candidati le aziende sono alla ricerca principalmente di capacità trasversali insite 
nell’indole del candidato stesso (capacità comunicative, disponibilità agli spostamenti, 
flessibilità organizzativa e negli orari etc.) o nel suo curriculum vitae (conoscenza delle 

lingue, capacità informatiche, esperienza diretta nel settore etc.). 

Incide molto in questo senso anche la domanda di lavoratori stagionali per Incide molto in questo senso anche la domanda di lavoratori stagionali per Incide molto in questo senso anche la domanda di lavoratori stagionali per Incide molto in questo senso anche la domanda di lavoratori stagionali per 
quanto riguarda le figure non specializzate (senza qualifica) ma con esperienza quanto riguarda le figure non specializzate (senza qualifica) ma con esperienza quanto riguarda le figure non specializzate (senza qualifica) ma con esperienza quanto riguarda le figure non specializzate (senza qualifica) ma con esperienza 

(semplici camerieri, aiuto cucina, aiuto bar, facchini al ricevimento (semplici camerieri, aiuto cucina, aiuto bar, facchini al ricevimento (semplici camerieri, aiuto cucina, aiuto bar, facchini al ricevimento (semplici camerieri, aiuto cucina, aiuto bar, facchini al ricevimento etc…etc…etc…etc…))))



LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE 
IMPRESE A IMPRESE A IMPRESE A IMPRESE A 
QUALIFICHE E DIPLOMI QUALIFICHE E DIPLOMI QUALIFICHE E DIPLOMI QUALIFICHE E DIPLOMI 

PROFESSIONALI PROFESSIONALI PROFESSIONALI PROFESSIONALI 

Gli indirizzi scelti dai ragazzi (a.s. 2013/2014)
Il trend della domanda espressa dalle imprese nel periodo 

2012/2014

Graduatoria degli indirizzi che hanno raccolto il maggior 

numero di iscrizioni

Graduatoria degli indirizzi più richiesti dalle imprese come 

requisito di assunzione

1. turistico-alberghiero     1. socio-sanitario (incluso odontotecnico)

2. manutenzione/assistenza tecnica 

(elettronico/elettrotecnico/termoidraulico/meccanico)
2. turistico-alberghiero

(elettronico/elettrotecnico/termoidraulico/meccanico)

3. amministrativo-commerciale

(incluso trasporti e logistica)

3. manutenzione e Assistenza Tecnica 

(elettronico/elettrotecnico/termoidraulico/ meccanico)

4. cosmetica ed estetica 4. meccanico-meccatronica/sistemi energetici

5. socio-sanitario (incluso odontotecnico) 5. cosmetica ed estetica

6. agrario-alimentare 6. edile

7. elettronico/elettrotecnico
7. amministrativo-commerciale

(incluso trasporti e logistica)

8. linguistico 8. agrario-alimentare

9. meccanico-meccatronica/sistemi energetici 9. elettronico/elettrotecnico

10. edile 10. linguistico



LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE 
IMPRESE A IMPRESE A IMPRESE A IMPRESE A 

DIPLOMI TECNICI E DI LICEODIPLOMI TECNICI E DI LICEODIPLOMI TECNICI E DI LICEODIPLOMI TECNICI E DI LICEO

Gli indirizzi scelti dai ragazzi (a.s. 2013/2014)
Il trend della domanda espressa dalle imprese nel periodo 

2012/2014

Graduatoria degli indirizzi che hanno raccolto il maggior 

numero di iscrizioni

Graduatoria degli indirizzi più richiesti dalle imprese come 

requisito di assunzione

1. classico, scientifico e socio-psico-pedagocico
1. amministrativo-commerciale (incluso trasporti e logistica 

Vespucci)

2.amministrativo-commerciale (incluso trasporti e logistica 

Vespucci)

2. manutenzione e assistenza tecnica 

(elettronico/elettrotecnico/termoidraulico/meccanico)

3.linguistico 3. meccanico-meccatronica/sistemi energetici

4.artistico (incluso coreutico) 4. turistico-alberghiero

5.turistico-alberghiero 5. edile

6.elettronico/elettrotecnico 6. nautico/trasporti e logistica Cappellini

7.nautico/trasporti e logistica Cappellini 7. elettronico/elettrotecnico

8.chimico 8. linguistico

9.informatico/telecomunicazioni 9. socio-sanitario (incluso odontotecnico)

10. meccanico-meccatronica/sistemi energetici 10. classico, scientifico e socio-psico-pedagocico

11. agrario-alimentare 11. informatico/telecomunicazioni

12. grafico-pubblicitario 12. chimico

13. edile 13. agrario-alimentare

14. manutenzione e assistenza tecnica 

(elettronico/elettrotecnico/termoidraulico/ meccanico)
14. artistico (incluso coreutico)

15. socio-sanitario (incluso odontotecnico) 15. grafico-pubblicitario



INDIRIZZI DI INDIRIZZI DI INDIRIZZI DI INDIRIZZI DI 
DIPLOMADIPLOMADIPLOMADIPLOMA

Indirizzi Indirizzi Indirizzi Indirizzi più più più più richiesti richiesti richiesti richiesti Indirizzi Indirizzi Indirizzi Indirizzi menomenomenomeno richiesti richiesti richiesti richiesti 
amministrativo-commerciale informatico/telecomunicazioni

turistico-alberghiero elettrotecnico

In generale….concentrandosi sulla domanda di non stagionali

turistico-alberghiero elettrotecnico

socio-sanitario chimico

meccanico agrario-alimentare

edile artistico

nautico grafico-pubblicitario

linguistico

elettronico

termoidraulico/sistemi energetici



DIPLOMATI  INTROVABILIDIPLOMATI  INTROVABILIDIPLOMATI  INTROVABILIDIPLOMATI  INTROVABILI

Le cause
Il diploma professionale ad indirizzo meccanico non esiste più

Per gli indirizzi di diploma tecnico il problema di reperimento è legato 
all’esperienza specifica nel settore richiesta ai candidati



ESPERIENZAESPERIENZAESPERIENZAESPERIENZA

Qualifiche e diplomi professionali

Indirizzi

Diplomi tecnici e di liceo

Indirizzi

elettrotecnico meccanico 

meccanico elettronico

termoidraulico nautico

L’ esperienza richiesta indica dove concentrare gli sforzi 
per le iniziative di incontro con il mondo del lavoro

termoidraulico nautico

turistico-alberghiero
classico, scientifico e socio-psico-

pedagocico

socio-sanitario amministrativo-commerciale

edile

turistico-alberghiero





LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE 
IMPRESE A IMPRESE A IMPRESE A IMPRESE A 
TITOLI UNIVERSITARITITOLI UNIVERSITARITITOLI UNIVERSITARITITOLI UNIVERSITARI

Le scelte 

degli 

studenti

(matricole 

2013)

Le scelte 

delle 

imprese

(media 

2012/2014)

Le scelte 

degli 

studenti

(matricole 

2013)

Le scelte 

delle 

imprese

(media 

2012/2014)

AGRARIA E VETERINARIA 50 < 10 MEDICINA 103 20

Le tendenze di studio dei ragazzi e i fabbisogni espressi dalle imprese 

AGRARIA E VETERINARIA 50 < 10 MEDICINA 103 20

ARCHITETTURA E DESIGN 45 < 10 medico-chirurgico e odontoiatrico 23 < 10

ECONOMIA 150 63 sanitario e paramedico 65 20

GIURISPRUDENZA 80 < 10 scienze motorie 15 < 10

INGEGNERIA 152 59
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE 
E NATURALI 146 20

ingegneria civile e ambientale 22 < 10 chimico-farmaceutico 68 20

ingegneria elettronica e 

dell'informazione
52 20 scientifico, matematico e fisico 35 < 10

ingegneria industriale 78 23 geo-biologico e biotecnologie 43 < 10

altri indirizzi di ingegneria (gestionale, 
logistica etc.) 0 13 statistica non economica 0 < 10

SCIENZA DELLA FORMAZIONE 61 17 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 58 < 10

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 79 < 10 LETTERE, FILOSOFIA, ARTE 129 <10 

PSICOLOGIA 33 27 ALTRO 2 30

TOTALE 1.088 1.650



LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE IMPRESE A LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE IMPRESE A LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE IMPRESE A LE SCELTE DEGLI STUDENTI E DELLE IMPRESE A 

TITOLI UNIVERSITARITITOLI UNIVERSITARITITOLI UNIVERSITARITITOLI UNIVERSITARI
GRADUATORIEGRADUATORIEGRADUATORIEGRADUATORIE

Gli indirizzi di studio preferiti dai ragazzi nel 2013
Gli indirizzi di studio preferiti dalle imprese nelle assunzioni 

2012/2014
INGEGNERIA 152 ECONOMIA 63

di cui INGEGNERIA 59

ingegneria industriale (meccanica, chimica, medica/biomedica, 

navale, aereospaziale/aereonautica, elettrica, 

energetica/nucleare)

78 di cui

ingegneria elettronica e dell'informazione
52

altri indirizzi di ingegneria (gestionale, logistica, sicurezza 

etc.)
13

ingegneria civile e ambientale 22 ingegneria industriale 23

altri indirizzi di ingegneria 0 ingegneria elettronica e dell'informazione 20

ECONOMIA 150 ingegneria civile e ambientale < 10

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 146 PSICOLOGIA < 10SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 146 PSICOLOGIA < 10

di cui MEDICINA 20

chimico-farmaceutico 68 sanitario e paramedico 20

geo-biologico e biotecnologie 43 Indirizzo medico-chirurgico e odontoiatrico < 10

scientifico, matematico e fisico 35 scienze motorie < 10

LETTERE, FILOSOFIA, ARTE 129 SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 20

MEDICINA 103 di cui

di cui chimico-farmaceutico 20

sanitario e paramedico 65 scientifico, matematico e fisico < 10

medico-chirurgico e odontoiatrico 23 geo-biologico e biotecnologie < 10

scienze motorie 15SCIENZA DELLA FORMAZIONE 17

GIURISPRUDENZA 80 ARCHITETTURA E DESIGN < 10

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 79 SCIENZE POLITICHE E SOCIALI < 10

SCIENZA DELLA FORMAZIONE 61 GIURISPRUDENZA < 10

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 58 AGRARIA E VETERINARIA < 10

AGRARIA E VETERINARIA 50 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE < 10

ARCHITETTURA E DESIGN 45 LETTERE E FILOSOFIA < 10

PSICOLOGIA 33 LETTERE E FILOSOFIA < 10

ALTRO 2 ALTRO 60

TOTALE 1.088 TOTALE 250



LAUREATI  INTROVABILILAUREATI  INTROVABILILAUREATI  INTROVABILILAUREATI  INTROVABILI

Le cause
Ad eccezione dell’indirizzo  Politico-sociale le problematiche  

sembrerebbero da ascrivere alla mancanza di esperienza. 



SETTORI ECONOMICI E 
PROFILI PROFESSIONALI



I settori  trainanti  per chi cerca un occupazione 

stagionale sono Turismo e ristorazione, Commercio, 

Tempo libero , Altri servizi alle persone e Servizi 

operativi

4,3

1,0
Tempo libero e altri serv. alle persone

Studi professionali

Distribuzione % delle assunzioni "Distribuzione % delle assunzioni "Distribuzione % delle assunzioni "Distribuzione % delle assunzioni "totalitotalitotalitotali "2013 previste per settore "2013 previste per settore "2013 previste per settore "2013 previste per settore ---- LivornoLivornoLivornoLivorno

6,9

4,6

2,9

1,0

48,7

11,9

7,1

6,7

5,0

Costruzioni

Altre industrie

Ind. metalmeccaniche ed elettroniche

Public utilities

Turismo e ristorazione

Commercio

Servizi operativi

Altri servizi

Trasporti e logistica

IN
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Per capirci ….

Del settore Tempo libero fanno parte le attività artistiche, di intrattenimento
e divertimento (es. Attività dei giornalisti indipendenti, Gestione di teatri, sale da
concerto e altre strutture artistiche, Attività di conservazione e restauro di opere
d'arte, Attività di biblioteche, musei, orti botanici e simili, attività riguardanti le
lotterie, le scommesse e le case da gioco, gestione di impianti e strutturelotterie, le scommesse e le case da gioco, gestione di impianti e strutture
sportive di vario genere).

Sono considerati Altri Servizi alle persone le attività di lavanderia,
parrucchieri, centri estetici ed attività connesse (stabilimenti termali), servizi di
pompe funebri, Attività di sgombero di cantine, solai e garage, Servizi di cura
degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), nonché altri servizi di
cura della persona non espressamente o diversamente classificati.

Quanto ai Servizi operativi includono le attività immobiliari, attività di
noleggio, agenzie di viaggio e supporto alle imprese, servizi di vigilanza e
investigazione, attività di servizi per edifici e paesaggi (giardinaggio, pulizie etc.),
attività di supporto alle funzioni d’ufficio ed in generale alle attività d’impresa.



I settori  trainanti  per chi  cerca un occupazione 

Non stagionale sono Servizi operativi ed altri Servizi 

diversi  da quelli  specificati
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La categoria Altri Servizi

Nella categoria Altri Servizi troviamo le attività editoriali,
Attività di produzione cinematografica-televisiva,
registrazioni musicali e sonore, produzione di software,
consulenza informatica e attività connesse, elaborazioneconsulenza informatica e attività connesse, elaborazione
elettronica di dati contabili e di altro genere, servizi
informatici vari, attività finanziarie e assicurative, attività
professionali, scientifiche e tecniche (studi legali, notarili,
contabili, etc… studi fotografici, attività di interpretariato),
pubblicità e ricerche di mercato, attività legate
all’istruzione, sanità e assistenza sociale.





Le 20 professioni più richieste tra il 2013 ed il 2017 
come entrate nel mondo del lavoro. 

Turismo, Istruzione, Servizi ricreativi (cultura-
spettacolo-sport), Sanità, Ambiente, Artigianto

Le frontiere occupazionali del futuro
Il passaggio di testimone di Industria e Commercio





Per i l Tur ismoTur ismoTur ismoTur ismo s i p ro f i lano in teressan t i s v i l upp i su l f ron te de l tu r i smo de l la te rza età , tu r i smo
cong ressua le e d ’a f fa r i , tu r i smo lega to a l l e c roc iere ed a l la nau t ica da d ipo r to e spor t i va ,
tu r i smo re l i g ioso e basa to su ta rget spec i f i c i .

Quan to a l la Naut icaNaut icaNaut icaNaut ica v i sono in teressan t i oppo r tun i tà per ch i vo lesse sv i luppa re i mes t ie r i
a r t ig iana l i i n modo p iù a t t inente a l set to re , da l fa legname a l l ’e le t t r i c i s ta , da l
re t t i f i ca to re motor i a l f abb ro , da l sa lda to re a l l ’ i d rau l i co , da l tub i s ta a l lo chef , da lre t t i f i ca to re motor i a l f abb ro , da l sa lda to re a l l ’ i d rau l i co , da l tub i s ta a l lo chef , da l
meccan ico a l l ’ i n fo rmat i co , da l l ’ i n s ta l la to re d i imp ian t i e le t t ron i c i e d i domot i ca a l
ve rn ic ia to re per g iungere f ino a l per sona le d i bo rdo come lo steward , i l capo barca , o i l
pe r sona le d i se r v i z io ne i po r t i tu r i s t i c i .

Pubbl icPubbl icPubbl icPubbl ic t i l i t iest i l i t iest i l i t iest i l i t ies – Stanno emergendo nuove fon t i d i energ ia r innovab i le , non p iù lega ta so lo a l
fo tovo l ta i co o a l l ’eo l i co , ma anche a l geote rmico ed a i moto r i mar in i . S i t ra t ta d i fon t i la
cu i poss ib i l i t à d i sv i luppo res ta fo r temente lega ta a l la d ispon ib i l i tà d i manodopera
spec ia l i z za ta , a t tua lmente sca r sa per mancanza d i pe rco r s i fo rmat i v i adegua t i .

Su l f ronte de l la ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione emerge come orma i ind i spensab i le , anche per le p ic co le
imprese , do ta r s i d i s t rument i e d i pe r sona le esper to in web market ing ed e -commerce ,
con amp ia conoscenza de l te r r i to r io e buone capac i tà d i c reare network

Su l f ronte de i Serv iz iSer v iz iSer v iz iSer v iz i a l laa l laa l laa l la personapersonapersonapersona sembrano sempre p iù r i ch ies te f igu re d i ass i s tenza ad
anz ian i , po r ta to r i d i hand icap e ammalat i con fo rmaz ione spec i f i ca in base a l la
p rob lemat i ca san i ta r ia .



Nessuna del le f igure pro fess ional i ind iv iduate può essere def in i ta sempl icemente
“ t radiz iona le” o appar tenente al la categor ia “personale gener ico” .

Ogni f igura pro fess ionale indiv iduata presenta un prof i lo d i a l ta spec ia l i z zaz ione essendo
r ich ieste conoscenze ed esper ienze molto speci f iche .

Anche a l le f igure più comuni ed ar t ig iana l i è r ich ies to di acqu is i re competenze NONAnche al le f igure più comuni ed ar t ig iana l i è r ich ies to di acqu is i re competenze NON
trad iz iona l i ma speci f iche d i compar t i innovat i v i o comunque carat te r i z zant i i l
te r r i tor io ma mai completamente sv i luppat i sot to i l pro f i lo de l le competenze
profess ional i r ich ieste .

O l t re al le competenze tecniche speci f iche v iene spesso r ich iesta ai lavorator i :
� Una conoscenza approfondi ta de l la termino log ia tecn ica di set tore in almeno due

l ingue che devono essere par la te e scr i t te in modo flu ido , inut i le i l l i ve l lo
scolast ico ;

� Una buona conoscenza de l te r r i tor io d i r i fe r imento ai p iù d iver s i f in i , dal favor i re la
poss ib i l i tà d i fa re network con al t r i operator i de l set tore , a l la promoz ione de l
ter r i tor io stesso e dei prodot t i e ser v iz i da esso generat i ;

� Conoscenze d i base de l le potenz ia l i tà e deg l i s t rument i de l web in termini s ia
commercia l i che comunicat i v i ;

� Buone conoscenze normat ive ed ampia dispon ib i l i tà al l ’autoagg io rnamento in ta l
senso.

� Per in formaz ioni su l l ’ e lenco completo de l le f igure indiv iduate contat tare i l Cent ro
Studi cent ros tud i@l i .camcom. i t
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