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CONTRO LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 

IL PRIMO MANIFESTO PROGRAMMATICO  
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IL LAVORO CHE C’E’ 
INFERMIERI  

 

Oggi, ci sono 391 mila infermieri. 

Entro il 2020 occorreranno 266 mila unità in più.  

 

CHIMICI 

 

Il primo contratto arriva a 2 mesi dalla laurea.  

8 giovani su 10 lavorano. 

Nel 46% con  un contratto a Tempo Indeterminato 
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IL LAVORO CHE C’E’ 
AGRICOLTURA 

 
• Nell’ultimo semestre del 2012  si è avuta una crescita del 2% del 

numero di aziende agricole guidate  da under 30  

 

• Aumenta dell’1,1% il numero dei lavoratori dipendenti 

 

• Un lavoratore dipendente su 4 ha meno di 40 anni 

 

• 1.090.000 lavoratori dipendenti occupati nel settore agricolo 35.538 

sono impiegati, quadri e dirigenti, 117.000 operai e 935.000 sono 

operai a tempo determinato  
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AGRICOLTURA 

LE FIGURE PIU’ RICHIESTE 
 

• Sommelier 

• Affinatore di formaggi 

• Birraio a chilometri zero 

• Stagionatore di miele 

• Agrigelataio 

• Personal trainer dell’orto 

• Alchimista di campagna (creatore di nuovi liquori e distillati) 

• Food blogger (offre informazioni, suggerimenti e consigli sul mondo 

della cucina e dell’enogastronomia) 
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GREEN ECONOMY 
Entro il 2016 previsti 100mila nuovi posti di lavoro 

 

LE FIGURE PIU’ RICHIESTE 
• L’energy manager – promotore del risparmio energetico (figura 

obbligatoria per gli enti pubblici e le imprese) 

• Il progettista di energie rinnovabili 

• Geometra ambientale 

• Certificatore energetico 

• Eco- industrial designer 

• Ingegnere ambientale 

• Architetto paesaggista 

• Agronomo 

• Botanico 
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GREEN ECONOMY 
Entro il 2016 previsti 100mila nuovi posti di lavoro 

 

LE FIGURE PIU’ RICHIESTE 
• Ecologo 

• Agricoltore Bio 

• Climatologo 

• Idro-geologo 

• Chimico ambientale 

• Eco auditor – che verifica la tipologia dei rifiuti prodotti, le 

emissioni gasose e i consumi di acqua e energetici 

• Eco-chef- chiamato a privilegiare nelle cucine dei ristoranti i 

prodotti naturali e biologici 
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SCIENZE MOTORIE  
 

• Ad 1 anno dalla triennale trova lavoro il 78% dei laureati, l’88% di quanti 

hanno conseguito il titolo magistrale 

• 7 laureati su 10 svolgono professioni specialistiche e tecniche. Quasi il 

40% è occupato come istruttore 

• Il 30% è occupato come tecnico per la riabilitazione. 

Fisioterapia e riabilitazione sono settori maggiormente remunerativi.  

• Il 70% dei laureati che lavora è stato assunto nei settori dell’istruzione e 

dei servizi alla persona. 

• 1 laureato su 3 lavora autonomamente.  

 

Cresce il numero dei contratti a tempo indeterminato (78%) 
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SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 
Aumentano le imprese che cercano laureati in materie economiche 

 

Previste 110.410 assunzioni nei seguenti settori: 

 
• Sportellista bancario tot. 3.860 

• Addetto amministrazione tot. 8.780 

• Addetto contabilità tot. 11.940 

• Addetto marketing tot. 1000 

• Addetto sviluppo clienti (servizi finanziari) tot. 1000 

• Operatore commerciale tot. 4.290 

• Addetto gestione attività creditizie tot. 1.050 

• Revisore contabile tot. 910 

• Altre professioni tot. 76.580 
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SCIENZE UMANE 

Previste 7730 assunzioni entro la fine del 2013 

LE FIGURE PIU’ RICHIESTE 
 

• Interprete  

• Insegnante di lingue  

• Segreteria 

• Vendita e accoglienza clienti 
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SCIENZE SOCIALI 

 
Gli under 35 anni laureati in Scienze sociali attualmente occupati 

sono 69000, l’11% del totale. Il 66% dei laureati svolge una 

professione specialistica e il 30% un lavoro impiegatizio.  

 

LE FIGURE PIU’ RICHIESTE 
• Psicologi e psicoterapeuti, 

• Insegnanti e specialisti della gestione e delle risorse 

umane in azienda.  

 

 



 

Italia Orienta Il primo educational tour italiano 

I 

12 

INFORMATICI 

Settore in costante crescita. La sezione Job and recruiting di 

Anip (Albo nazionale informatici professionisti) indica 

particolari carenze nel reperimento di 

 

• Direttore dello sviluppo/RandD 

• Project manager Erp 

• Online sales manager 

• Web marketing manager 
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INGEGNERI 
Quella degli ingegneri è una ricerca che non conosce crisi 

LE SPECIALIZZAZIONI PIU’ RICHIESTE 

 
• Ingegneria gestionale (94%) 

• Ingegneria meccanica (89,7%) 

• Ingegneria elettrica (88,1%) 

• Ingegneria civile (87,4%) 

• Ingegneria dell’automazione (85,4%) 

• Ingegneria chimica (85%) 

• Ingegneria delle telecomunicazioni (83,8%) 

• Ingegneria elettronica (80,6%) 
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ARTIGIANATO 

147mila posti di lavoro disponibili 

 
Installatori di infissi, panettieri, pasticceri, sarti, falegnami e cuochi 

sono in vetta alla classifica. 

 

Sicuramente hanno ricevuto minore attenzione e interesse quelle 

università di recente nascita come le Università di Scienze 

Gastronomiche, che recupera i mestieri antichi, restituendo 

significato all’artigianato. 
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ANDAMENTO DEL  MERCATO 
Nei prossimi 5 anni è previsto: 

 

• +8,7% per le professioni intellettuali, scientifiche, di grande 

specializzazione.  In particolare, specialisti in scienze gestionali, 

commerci e giuridiche, esperti in contabilità 

 

• + 5,5% (300mila posti di lavoro) per i profili tecnici (In particolare: 

tecnici amministrativi (68 mila), tecnici delle scienze 

ingegneristiche (50mila), tecnici delle scienze quantitative, 

chimiche e fisiche (39mila), tecnici paramedici (36mila) 
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Nei prossimi 5 anni  più spazio alle figure non qualificate: (+13,5%) 

 

• Il settore delle pulizie: 410 mila lavoratori 

• Addetti alla sicurezza: 11mila lavoratori 

  

Aumento previsto anche per: 

 

• Il settore edile 

• Il settore alberghiero 

• Le professioni legate ai servizi sanitari e personali 
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LE FIGURE PIU’ DIFFICILI DA TROVARE 

17.370 OPPORTUNITA’ PER:  

 
• Commessi (5.000)  

• Camerieri (più di 2.300); 

• Parrucchieri ed estetiste (oltre 1.800 posti); 

• Informatici e telematici (1.400); 

• Contabili (1.270); 

• Elettricisti (oltre 1.250) 

• Meccanici auto (1.250) 

• Tecnici della vendita (1.100) 

• Idraulici e posatori di tubazioni (più di 1.000 ) 

• Baristi (1.000) 

 



 

Il primo educational tour italiano 

I 

18 

IL LAVORO CHE NON C’E’ 

Registrano un trend negativo le richieste di: 

 
• ARCHITETTI 

• MEDICI VETERINARI 

• ODONTOTECNICI 
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PER USCIRE DALLA CRISI OCCUPAZIONALE 

IL FUTURO GOVERNO DOVREBBE:  

 
• Ripensare e riposizionare strategicamente la politica industriale, che deve 

essere basata su ricerca, innovazione e  qualità del prodotto. Esaltazione del 

made in Italy, per rilanciare uno sviluppo sostenibile, equo e duraturo; 

 

• La concorrenza sui costi con i Paesi di nuova industrializzazione è una battaglia 

persa in partenza, visto il ruolo che cominciano ad assumere il Vietnam e la 

Cambogia, al posto della Cina, nel ruolo di  “Fabbrica del mondo; 

 

• Maggiore dialogo tra scuole e università, mediante la valorizzazione del principio 

dell’autonomia e un migliore raccordo, con le istituzioni regionali e territoriali, il 

mondo delle attività produttive, delle professioni e del terzo settore. 
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• Adottare una politica di orientamento allo studio e al lavoro per un 

coinvolgimento consapevole e responsabile degli studenti e delle 

famiglie; 

 

• Obbligare la  pratica di stage e tirocini lavorativi nell’ambito di tutti i 

percorsi scolastici e universitari;  

 

• Rilanciare e diffondere il contratto di apprendistato; 

 

• Dare maggiore diffusione delle esperienze di trasferimento tecnologico 

tra università e imprese e di progetti di start up. 
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 PER UNA POLITICA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE 
 

• Accrescere nei giovani capacità ed autonomia per il proprio progetto di 

vita, attraverso un accompagnamento alla scelta, fornendo una 

panoramica esaustiva delle opportunità formative- professionali; 

 

• Contribuire ad abbassare i livelli di disorientamento e di dispersione 

scolastica ed accademica; 

 

• Incrementare la società della conoscenza, contribuendo 

all’individuazione dei percorsi formativi correlati alle trasformazioni del 

mondo del lavoro, in una dimensione nazionale ed internazionale. 

 


