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Premessa 

La linea Università del Programma FIxO di Italia Lavoro ha come obiettivo principale quello di dare impulso 
a una serie di azioni sinergiche, volte a sviluppare e migliorare la qualità dei servizi di orientamento e 
placement degli atenei italiani.  

In una fase, come quella attuale, di difficoltà economica e di contrazione delle risorse, il tema dell’occupabilità 
dei giovani laureati è quanto mai prioritario. Pertanto, trova sempre più spazio l’esigenza di creare e 
incrementare le connessioni tra l’offerta formativa delle Università e le richieste, in termini di competenze e 
professionalità, espresse dal mercato del lavoro. 

All’interno degli obiettivi di Assistenza Tecnica che si prefigge il Programma, risulta fondamentale supportare 
le Università nell’implementazione di politiche attive del lavoro, nella promozione di servizi alle imprese e 
nella rilevazione dei fabbisogni professionali del tessuto economico-produttivo, favorendo la costruzione di 
una rete di relazioni con i principali operatori del mercato. 

L’azione di Assistenza Tecnica che si focalizza su questi obiettivi prende avvio a partire da questo Report 
che, a livello regionale, viene elaborato sfruttando il potenziale informativo di due fonti statistiche e 
segnatamente:  

a) l’indagine sulle Forze Lavoro di Istat, utile per conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro di un 
territorio ed in particolare la condizione occupazionale dei laureati;  

b) il Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie nella forma del campione di dati CICO, necessario 
per capire le evoluzioni e i cambiamenti dei diversi settori produttivi e cogliere indicazioni sui profili 
professionali richiesti dal mercato del lavoro oggi e su quelli che potranno essere ricercati domani.  

Si tratta di dati preziosi, raccolti nelle dimensioni locali dalle imprese del territorio, di cui attualmente gli atenei 
per lo più non dispongono. 

Tutti i dati e le informazioni contenute in questo Report rappresentano, quindi, una mappa dettagliata e 
aggiornata di quanto accade nel territorio in tema di occupazione e sono elaborate e commentate a beneficio 
dei servizi di orientamento e placement delle Università, con la finalità di:  

� migliorare la propria offerta di servizi per gli utenti; 

� favorire la conoscenza delle diverse realtà del territorio; 

� formulare ipotesi di segmentazione delle imprese per realizzare azioni di marketing territoriale;  

� promuovere i dispositivi di politica attiva per il target giovani (tirocini, apprendistato); 

� favorire la costruzione di communities professionali fra servizi di orientamento e placement, che 

afferiscono alla stessa regione e/o alla stessa macro-area del paese.   
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 Le principali evidenze in sintesi 

 

Il Lazio, rispetto al numero dei laureati nella fascia di età compresa fra 20 e 34 anni, si colloca al secondo 
posto, dopo la Lombardia. Si tratta di una regione che ospita 11 atenei, fra cui, l’Università degli studi di 
Roma “Sapienza”, che è attualmente il primo ateneo d’Europa per numero di studenti (circa 115mila). 

Circa la metà dei laureati occupati in Lazio si è laureata nella provincia di Roma, dove hanno sede molti 

atenei, pubblici e privati, fatta eccezione per l’Università di Cassino e della Tuscia di Viterbo. 

Rispetto al totale della popolazione giovanile presente, il Lazio con il 22,9% si colloca in posizione più alta 

rispetto al valore medio italiano totale (19,6%), dove il valore massimo è raggiunto nella Provincia di Trento 

(23,9%) e, in Emilia-Romagna (23,3%). 

Rispetto al tasso di occupazione dei giovani laureati, la regione si posiziona con il 56,5% di circa un punto 

percentuale al di sotto della media nazionale (57,4%). La provincia che risulta avere il più alto tasso di 

disoccupazione e di inattività è Frosinone.  

Nei primi tre trimestri del 2015, in Lazio, sono state registrate 423.711 assunzioni di giovani e, fra queste, il 

10,9% ha riguardato individui laureati.  

L’incidenza percentuale del numero di giovani laureati registrata per il mercato del lavoro laziale è superiore 

alla media nazionale, per entrambi i generi.  

Uno dei principali sbocchi occupazionali dei giovani laureati laziali, in particolare donne, è la scuola. 

Nell’Istruzione si concentra infatti oltre il 43% dell’occupazione femminile e circa il 23% maschile. 

Da rilevare, anche, una quota cospicua di assunzioni che hanno interessato la componente maschile per le 

Produzione di software e consulenza informatica (11,4% del totale delle attivazioni), Pubblicità e ricerche di 

mercato (5,9%), Attività di produzione industria spettacolo (5,7%), qualifica, quest’ultima, su cui si concentra 

una quota non irrilevante di contratti anche nel caso della componente femminile.  

Una buona parte di assunzioni della componente femminile riguarda Amministrazione pubblica e difesa 

(9,2%), Attività di produzione industria spettacolo (6,6%), Assistenza sanitaria (4,1%). 

In accordo con questo, le aziende laziali con i settori più dinamici sono collegate alle professioni che ruotano 

intorno ai settori della consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, produzione di software e altre 

attività connesse alle telecomunicazioni (al primo, secondo, settimo e ottavo posto della classifica).  

Di grande interesse, anche le aziende che assumono laureati nelle professioni legate all’assistenza sociale 

residenziale, agli ospedali e case di cura per lunga degenza (al terzo e nono posto). Rilevante, anche il 

settore delle attività di factoring e di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale 

e pianificazione aziendale, con la presenza di giovani addetti alla locazione finanziaria, all’organizzazione di 

fiere, convegni ed eventi culturali, esperti di marketing e agenti di commercio (al quinto e sesto posto). 

La formula contrattuale del lavoro dipendente è la più utilizzata: in generale, si registra il 38,3 % di assunzioni 

a tempo determinato e il 16,2 % a tempo indeterminato. Il ricorso all’apprendistato appare sostanzialmente 

irrilevante, se non per la tipologia del “professionalizzante”: appena il 3,7% del totale delle assunzioni di 

laureati effettuate Nei primi tre trimestri del 2015 è stato realizzato optando per tale forma di contratto, 

percentuale che sale al 6,1% nel caso della componente maschile. 
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Rispetto alle modalità di inserimento occupazionale dei giovani laureati laziali, la maggioranza di essi si è 

proposto autonomamente, o rivolgendosi direttamente al datore di lavoro o attraverso il canale parentale e 

amicale. Accanto a questo, tuttavia, è interessante sottolineare che il 17,5% dei giovani laureati ha intrapreso 

un’attività autonoma. Anche la partecipazione a concorsi pubblici risulta essere una modalità diffusa (13,5%). 

Da evidenziare, infine, come il dato riferito al Centro pubblico per l’impiego risulti essere pari solo all’1,1% e 

quello relativo alle agenzie private è pari al 2,5%, aspetto che lascia intendere quanto i servizi territoriali non 

contribuiscano in modo determinante nel guidare i laureati a collocarsi nel mercato del lavoro. 
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1 Il mercato del lavoro dei giovani laureati 
in Lazio 

 

Prima di procedere ad analizzare la situazione della domanda e dell’offerta di laureati nel mercato del lavoro 

laziale, può essere utile osservare le macro caratteristiche occupazionali della forza lavoro laureata con età 

compresa tra i 20 e i 34 anni, della regione Lazio, nel contesto nazionale e dunque confrontare tra loro le 

diverse aree territoriali. 

Tabella 1.1. Numero di laureati di 20-34 anni per genere e regione. Anno 2015 

REGIONE Maschi Femmine Totale 

Piemonte 52.148 73.907 126.054 

Valle D'Aosta 1.413 2.262 3.675 

Lombardia 140.815 216.622 357.437 

Prov. Aut. Bolzano 4.988 10.459 15.447 

Prov. Aut. Trento 8.164 12.375 20.539 

Veneto 59.979 105.676 165.654 

Friuli-Venezia Giulia 13.581 24.362 37.942 

Liguria 15.422 26.872 42.293 

Emilia-Romagna 60.968 91.159 152.126 

Toscana 47.797 72.598 120.395 

Umbria 12.316 18.974 31.290 

Marche 19.451 35.999 55.450 

Lazio 84.937 135.583 220.520 

Abruzzo 17.495 30.397 47.892 

Molise 3.891 8.213 12.105 

Campania 70.656 100.856 171.512 

Puglia 41.012 71.391 112.403 

Basilicata 6.951 12.744 19.695 

Calabria 27.217 40.579 67.797 

Sicilia 46.679 83.025 129.704 

Sardegna 12.860 23.451 36.312 

ITALIA 748.740 1.197.503 1.946.243 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

La tabella 1.1 permette di visualizzare il numero dei laureati presenti sul territorio italiano, appartenenti alla 

fascia anagrafica 20-34 anni, suddivisi per genere. Dal confronto tra il numero dei laureati nelle differenti 

regioni, si evidenzia come la regione Lazio si collochi al secondo posto per numero di laureati, dopo la 

Lombardia. Alle ultime posizioni si trovano il Molise e la Valle D’Aosta. Il dato, per quanto da considerare 

come elemento rilevante, va valutato anche in rapporto alla vastità dei territori, alla densità di popolazione e 
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al numero degli atenei presenti nelle singole regioni, in totale undici nella regione Lazio, fra cui, l’Università 

degli Studi La Sapienza, che è attualmente il primo ateneo d’Europa per numero di studenti. 

Come nel resto d’Italia, si evidenza una sostanziale prevalenza delle laureate femmine rispetto ai laureati 
maschi, in tutte le regioni italiane. La figura 1.1 riporta il valore in percentuale dei laureati in Italia e nelle varie 
regioni rispetto al totale della popolazione giovanile (20-34 anni). 

Figura 1.1. Incidenza percentuale del numero di laureati di 20-34 anni sul totale della popolazione di 20-34 anni per genere e regione. Anno 2015 

 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

 

Si evidenzia che:  

• rispetto al valore medio italiano totale (19,6%), il Lazio si colloca in posizione più alta con un valore 
pari al 22,9%, dove i valori massimi sono raggiunti nella Provincia di Trento (23,9%) e, subito dopo, 
in Emilia-Romagna (23,3%), Lombardia (23,1%) e Marche (23%); 

• rispetto al confronto tra generi si evidenzia come sia la percentuale dei maschi (17,4%) sia la 
percentuale delle femmine (28,6%) risulti al di sopra dei valori percentuali medi italiani. 

In Lazio, quindi, rispetto al totale della popolazione 20-34 anni presente, i giovani che conseguono il titolo di 
laurea sono numericamente superiori alla media nazionale.  

La figura 1.2 mette a confronto il tasso di occupazione e il tasso di disoccupazione dei laureati in Italia e nelle 
singole regioni. Il primo indica il rapporto tra gli occupati e la popolazione di riferimento, il secondo si riferisce 
al rapporto tra persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro (nel nostro caso, la 
popolazione dei laureati appartenenti alla fascia 20-34 anni). La regione Lazio (56,5%) si posiziona in termini 
di occupazione di circa un punto percentuale al di sotto dei valori medi nazionali (57,4%). I valori più alti del 
tasso di occupazione si registrano, invece, in Lombardia, nella Provincia di Bolzano, in Valle d’Aosta e in 
Veneto.  
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Figura 1.2. Tasso di occupazione e tasso di disoccupazione dei laureati di 20-34 anni per regione. Anno 2015 

 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

1.2 Le principali caratteristiche occupazionali 

In questo paragrafo, si approfondiscono gli aspetti specifici della regione Lazio ed in particolare si esaminano 

e confrontano i dati occupazionali relativi ai diversi contesti territoriali provinciali, analizzati rispetto al genere, 

alle tipologie di lauree, alle professioni ed ai settori economici in cui più consistente è la presenza degli 

occupati i laureati.  

La tabella 1.2 fornisce, per ogni singola provincia laziale, il valore assoluto e percentuale della popolazione 

maschile e femminile laureata rispetto alla fascia di età 20-34 anni, consentendo un confronto sia con la 

regione nel suo insieme, sia con il valore italiano complessivo. 

 

Tabella 1.2. Laureati occupati di 20-34 anni per genere e area territoriale (v.a. e %). Anno 2015 

AREA TERRITORIALE 
Maschi 

  

Femmine 

  

Totale 

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 

 FROSINONE  2.741 35,1 5.074 64,9 7.815 100,0 

 LATINA  1.174 16,3 6.051 83,7 7.225 100,0 

 RIETI  1.050 43,0 1.392 57,0 2.442 100,0 

 ROMA  39.236 38,6 62.315 61,4 101.550 100,0 

 VITERBO  2.002 35,4 3.652 64,6 5.653 100,0 

 LAZIO  46.203 37,1 78.484 62,9 124.686 100,0 

ITALIA  453.517 40,6 662.874 59,4 1.116.391 100,0 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 
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In particolare possiamo rilevare che rispetto al valore assoluto totale dei laureati occupati in Lazio (124.686) 

la prevalenza (101.550) si è laureata nella provincia di Roma. Tale dato è collegato con la presenza di 

numerosi Atenei nel capoluogo rispetto alle altre province, dove sono presenti l’Università degli studi di 

Cassino e l’Università della Tuscia di Viterbo. A seguire, con distacco, ci sono infatti i dati relativi alle altre 

province laziali (Frosinone, Latina e Viterbo); con un’ulteriore distanza, invece, Rieti, dove non sono presenti 

atenei.  

La tabella 1.3 rappresenta il tasso di occupazione dei laureati di 20-34 anni riferito alle singole province laziali 

e suddiviso per genere. Nel confronto tra i tassi di occupazione, tutte le provincie laziali registrano tassi 

superiori al 50%, ad eccezione della provincia di Frosinone (42,6%). In particolare, la provincia di Roma ha 

il tasso maggiore (58,4%) e, in posizione ravvicinata, le province di Viterbo (54,9%) e Latina (54,5%). Ultima, 

come anticipato, la provincia di Frosinone. 

Se analizziamo il dato riferito al tasso occupazionale distinto per genere, si registrano i valori più alti nella 

provincia di Roma per il genere maschile con il 56%, nella provincia di Latina per il genere femminile con il 

61%. 

Il tasso occupazionale più basso risulta essere quello rilevato per i maschi nella provincia di Latina (35,2%). 

Inoltre, in tutte le provincie laziali, il tasso di occupazione risulta essere più alto per il genere femminile, ad 

eccezione della provincia di Frosinone. 

Tabella 1.3. Tasso di occupazione dei laureati di 20-34 anni per genere e area territoriale. Anno 2015 

AREA TERRITORIALE Maschi Femmine Totale 

 FROSINONE  50,5 39,3 42,6 

 LATINA  35,2 61,0 54,5 

 RIETI  44,1 57,9 51,0 

 ROMA  56,0 60,1 58,4 

 VITERBO  54,5 55,1 54,9 

 LAZIO  54,4 57,9 56,5 

ITALIA 60,6 55,4 57,4 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

La tabella 1.4 illustra il tasso di occupazione dei laureati delle singole province laziali, suddiviso per tipologia 

di laurea. Da questa tabella, si evince che, nella regione Lazio, il possesso di una laurea triennale risulta 

essere collegato con un tasso di occupazione (45%) in assoluto inferiore sia rispetto alla laurea v.o. (63,1%) 

sia rispetto alla laurea magistrale/specialistica (66,8%). Questi tassi, riferiti alle diverse tipologie di laurea, 

sono analoghi al dato nazionale. 

Nella provincia di Frosinone, invece, anche con la laurea triennale un giovane laureato trova occupazione. 

Infatti il tasso (47,7%) è superiore a quello relativo alla laurea specialistica/magistrale (36,6%). 

Inoltre, si evidenzia che il tasso dei laureati occupati che ha conseguito la laurea magistrale/specialistica è 

più alto nelle provincie di Roma (72,3%) e di Latina (72,3%). 
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Tabella 1.4. Tasso di occupazione dei laureati di 20-34 anni per tipologia di laurea e area territoriale. Anno 2015 

AREA TERRITORIALE 
Diploma di laurea/ Laurea v.o. o 

Laurea 
specialistica/ 

Totale 
Laurea di 3 anni 

Laurea a ciclo 
unico 

Magistrale 
(biennale) 

FROSINONE 47,7 43,2 36,6 42,6 

LATINA 43,8 61,8 72,3 54,5 

RIETI 51,7 44,2 57,8 51,0 

ROMA 44,2 65,6 72,3 58,4 

VITERBO 53,7 56,6 50,7 54,9 

LAZIO 45,0 63,1 66,8 56,5 

ITALIA 47,7 64,8 66,5 57,4 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

La figura 1.3 illustra i differenti tassi di occupazione dei laureati 20-34 anni nei diversi campi di studio. Si 

evidenzia come in Lazio i giovani che hanno conseguito una laurea nel settore “Tecnologie dell’Informazione 

e Comunicazione (TIC)” risultino essere quelli maggiormente occupati, in quanto il tasso è dell’84,7%. 

Seguono i laureati nel campo delle “Educazione” con un tasso dell’80,8% e, in terza posizione, quelli con un 

titolo relativo al settore “Salute e benessere” con un tasso del 66,8%.  

I campi di studio che registrano tassi di occupazione più contenuti rientrano nel gruppo dei “Agricoltura” 

(48%) e “Scienze sociali” (47,4%). 

Figura 1.3. Tasso di occupazione dei laureati di 20-34 anni per campo di studio. LAZIO. Anno 2015 

 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 
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Tavola 1.1. Dettaglio dei campi di studio per singoli percorsi di laurea 

Affari, amministrazione e diritto 
Giurisprudenza 
Scienze economiche (economia, commercio, marketing,  
finanza, assicurazioni, amministrazione) 

Salute e benessere 
Farmacia 
Salute: medicina, odontoiatria, infermieristica e assistenza dei malati, servizi medici (analisi 
di laboratorio, terapie, riabilitazione), servizi di assistenza 
Servizi sociali 

Agricoltura (orticoltura, allevamento, pesca e risorse 
forestali), veterinaria 

Agricoltura (orticoltura, allevamento, pesca e risorse forestali),  
veterinaria 

Scienze naturali, matematica e statistica 
Biotecnologie farmaceutiche, farmacologia, chimica farmaceutica 
Chimica 
Fisica, astronomia, altre scienze fisiche 
Geologia 
Scienze biologiche e ambientali 
Scienze matematiche 
Scienze statistiche 

Arte e Studi umanistici 
Arte, musica e arti espressive 

    Lingue straniere 
Scienze umanistiche (lettere, storia, filosofia, archeologia, 
religione) 

Scienze sociali (sociologia, scienze politiche, educazione civica), giornalismo, 
comunicazione 

Archivistica e gestione di biblioteche 
Psicologia 
Scienze sociali (sociologia, scienze politiche, educazione civica), giornalismo, comunicazione

 

Educazione 
Educazione, insegnamento, pedagogia e formazione 

Servizi 
Servizi alla persona o alla famiglia (bellezza, servizi domestici) 
Servizi ambientali 
Servizi di sicurezza 
Servizi per il tempo libero (alberghi, ristorazione, viaggi) 
Sport, educazione fisica, attività motorie 

    Trasporti 
Ingegneria, produzione e costruzione 

Architettura, urbanistica 
Ingegneria (meccanica, civile, chimica, ecc.) 
Trasformazione di materiali, manifattura 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione(TIC) 
Informatica, programmazione, gestione di sistemi informativi 
Uso del computer (utilizzo di software) 

Fonte: Classificazione dei corsi di studio in base ai settori dell'istruzione e della formazione (ISCED-F 2013) 

La tabella 1.5 rappresenta sia il valore assoluto che la distribuzione percentuale dei laureati 20-34 anni 

occupati rispetto al settore economico. Da un’attenta analisi, risultano prevalenti i giovani laureati occupati 

nel settore “Assistenza sanitaria” con un valore assoluto di 20.796 unità, pari all’16,7% dei laureati della 

regione. Seguono i laureati occupati in attività economiche appartenenti al settore “Istruzione” che 

rappresentano il 10,5% dei giovani laureati laziali. Al terzo posto, troviamo il settore delle “Attività legali e 
contabilità”, in cui risultano occupati il 7,5% dei laureati della regione. 

Tabella 1.5. Occupati laureati di 20-34 anni per settore di attività economica (v.a. e %). LAZIO. Anno 2015 

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA  
Totale 

V.a. V.%. 

Assistenza sanitaria 20.796 16,7 

Istruzione 13.088 10,5 

Attività legali e contabilità 9.323 7,5 

Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 7.781 6,2 

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 5.857 4,7 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 4.499 3,6 

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 4.237 3,4 

Assistenza sociale non residenziale 4.226 3,4 

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 3.563 2,9 

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 3.156 2,5 

Attività dei servizi di ristorazione 2.764 2,2 

Attività di organizzazioni associative 2.607 2,1 

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 2.509 2,0 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 2.404 1,9 

                (segue) 
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 (segue)  

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

Che lavoro svolgono i giovani laureati laziali? La figura 1.4 pone nella condizione di osservare la distribuzione 

degli occupati per posizione nella professione. Prevalente appare la presenza di lavoratori dipendenti nella 

categoria “impiegato” (27%).  

Figura 1.4. Distribuzione percentuale del numero di occupati laureati di 20-34 anni per posizione nella professione. LAZIO. Anno 2015 

 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

L’8,5% svolge invece una libera professione. Seguono i giovani laureati assunti come “Operai” con il 3,2% e 

i lavoratori “Quadro” e cosiddetti in proprio, con le percentuali rispettivamente del 3% e del 2,5%. Molto basso 

risulta il dato riferito ai rapporti di lavoro in Apprendistato, tipologia contrattuale specifica per il target giovani 

(1,7%). 

I dati riportati nelle tabelle 1.6, 1.7, e 1.8 consentono di scendere nel dettaglio della qualifica professionale. 

Nel confrontare i valori totali con le specifiche relative al genere, soffermandosi sulle percentuali più 

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA  
Totale 

V.a. V.%. 

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 2.222 1,8 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2.163 1,7 

Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 2.061 1,7 

Attività creative, artistiche e di intrattenimento 1.878 1,5 

Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività 
connesse 

1.743 1,4 

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 1.600 1,3 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1.471 1,2 

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e 
sonore 

1.464 1,2 

Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 1.418 1,1 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 1.343 1,1 

Ricerca scientifica e sviluppo 1.168 0,9 

Altre attività di servizi per la persona 1.087 0,9 

Altre attività 18.248 14,6 

Totale  124.686 100,0 
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significative, si evidenzia che il valore relativo alle professioni nella categoria “Tecnici della salute” che 

risulta al primo posto (11,1%) nella tabella generale, risulta essere anche percentualmente significativo sia 

nella tabella delle femmine (al primo posto con un valore percentuale del 12,7%), e al secondo posto (8,3%), 

anche se con un valore inferiore, nella tabella riferita ai maschi (rispettivamente tab. 1.7 e tab. 1.8). 

Tabella 1.6. Occupati laureati di 20-34 anni per qualifica professionale (v.a. e %). LAZIO. Anno 2015 

PROFESSIONI Totale 

V.a. V.% 

Tecnici della salute 13.780 11,1 

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 7.843 6,3 

Medici 6.931 5,6 

Ingegneri e professioni assimilate 6.412 5,1 

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 6.069 4,9 

Specialisti in scienze giuridiche 5.484 4,4 

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 5.061 4,1 

Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive 4.502 3,6 

Specialisti nelle scienze della vita 4.255 3,4 

Tecnici dei rapporti con i mercati 3.898 3,1 

Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate 3.827 3,1 

Addetti alle vendite 3.588 2,9 

Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate 3.569 2,9 

Ricercatori e tecnici laureati nell'università 3.057 2,5 

Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali 3.012 2,4 

Altri specialisti dell'educazione e della formazione 2.812 2,3 

Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria 2.670 2,1 

Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative 2.646 2,1 

Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del 
territorio 

2.326 1,9 

Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate 2.295 1,8 

Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 2.047 1,6 

Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 2.031 1,6 

Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni 
assimilate 

1.889 1,5 

Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro 1.694 1,4 

Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate 1.507 1,2 

Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 1.347 1,1 

Personale non qualificato addetto ai servizi domestici 1.343 1,1 

Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate 1.234 1,0 

Specialisti in scienze sociali 1.168 0,9 

Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica 1.103 0,9 

Tecnici dei servizi sociali 1.070 0,9 

Impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta 1.032 0,8 

Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree 
pubbliche e veicoli 

1.002 0,8 

Altre attività 12.182 9,8 

Totale 124.686 100,0 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 
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Ulteriore attenzione, merita la lettura del dato riferito alla categoria “Ingegneri e professioni assimilate” 

qualifica che assorbe complessivamente il 5,1% degli occupati laureati, che nel caso della componente 

maschile si colloca al primo posto con una percentuale pari al 9,8% del totale considerato. Sempre per il 

genere maschile, in terza posizione con l’8% sono presenti gli “Specialisti in scienze matematiche, 
informatiche, chimiche, fisiche e naturali”. Si segnala, infine, rispetto al genere femminile, al secondo 

posto le professioni relative a “Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali” con un valore 

dell’8,1%. Al terzo posto, in analogia con il dato regionale, sono presenti “Medici” con l’8%. 

Tabella 1.7. Occupati laureati di 20-34 anni per professione (v.a. e %). Maschi. LAZIO. Anno 2015 

PROFESSIONI 
Maschi 

V.a. V.% 

Ingegneri e professioni assimilate 4.538 9,8 

Tecnici della salute 3.830 8,3 

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 3.679 8,0 

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 2.904 6,3 

Specialisti in scienze giuridiche 2.377 5,1 

Tecnici dei rapporti con i mercati 2.154 4,7 

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 1.481 3,2 

Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del 
territorio 

1.388 3,0 

Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate 1.368 3,0 

Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive 1.308 2,8 

Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni 
assimilate 

1.302 2,8 

Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate 1.234 2,7 

Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali 1.224 2,6 

Specialisti nelle scienze della vita 1.169 2,5 

Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 1.021 2,2 

Altre professioni 15.225 33,0 

Totale  46.203 100,0 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 
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Tabella 1.8. Occupati laureati di 20-34 anni per professione (v.a. e %). Femmine. LAZIO. Anno 2015 

PROFESSIONI 
Femmine 

V.a. V.% 

Tecnici della salute 9.950 12,7 

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 6.363 8,1 

Medici 6.240 8,0 

Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate 3.341 4,3 

Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive 3.195 4,1 

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 3.164 4,0 

Specialisti in scienze giuridiche 3.107 4,0 

Specialisti nelle scienze della vita 3.086 3,9 

Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate 2.932 3,7 

Addetti alle vendite 2.705 3,4 

Altri specialisti dell'educazione e della formazione 2.508 3,2 

Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria 2.187 2,8 

Ricercatori e tecnici laureati nell'università 2.150 2,7 

Ingegneri e professioni assimilate 1.874 2,4 

Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative 1.795 2,3 

Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali 1.789 2,3 

Tecnici dei rapporti con i mercati 1.744 2,2 

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 1.382 1,8 

Personale non qualificato addetto ai servizi domestici 1.343 1,7 

Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro 1.256 1,6 

Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 1.173 1,5 

Tecnici dei servizi sociali 1.070 1,4 

Specialisti in scienze sociali 1.033 1,3 

Impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta 1.032 1,3 

Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate 1.020 1,3 

Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 1.010 1,3 

Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree 
pubbliche e veicoli 

1.002 1,3 

Altre professioni 9.032 11,5 

Totale complessivo 78.484 100,0 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

La tabella 1.9 riporta la distribuzione percentuale per carattere dell’occupazione dei giovani laureati occupati 

in Lazio, con l’ulteriore scomposizione in contratto da lavoro dipendente a tempo determinato e 

indeterminato. Si evince che la formula contrattuale del lavoro dipendente è la più utilizzata (70,8%), 

soprattutto nelle provincie di Frosinone, Roma e Viterbo dove i valori sono, rispettivamente, pari a 80,6%, 

71% e 68,9%. 

Inoltre, ad eccezione della provincia di Rieti, il ricorso al tempo al tempo indeterminato appare 

sostanzialmente prevalente. 

Nelle province di Latina (34,1%), Viterbo (31,1%) e Rieti (30,7%), consistente è il numero di giovani occupati 

con un contratto di lavoro autonomo. 
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Tabella 1.9. Distribuzione percentuale del numero di occupati laureati di 20-34 anni per posizione nella professione, carattere 
dell’occupazione e area territoriale. Anno 2015 

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE E 
CARATTERE DELL'OCCUPAZIONE 

FROSINONE LATINA RIETI ROMA VITERBO LAZIO 

Dipendente 80,6 59,5 68,1 71,0 68,9 70,8 

Tempo indeterminato 46,4 31,9 26,3 42,2 52,4 42,0 

Tempo determinato 34,2 27,6 41,8 28,8 16,5 28,8 

Autonomo 19,4 34,1 30,7 22,2 31,1 23,2 

Collaboratore -* 6,4 1,2 6,8 -* 6,0 

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

 *Valore al di sotto della soglia di significatività 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

In tutte le province della regione, si riscontra un dato molto basso per la tipologia “collaboratore”, ad 

eccezione delle provincie di Roma e di Latina. 

Quali sono le modalità di inserimento occupazionale dei laureati laziali? Il 21,3% ha deciso di rivolgersi 

direttamente ad un datore di lavoro, mentre il 17,9% ha utilizzato il canale amicale e parentale. Una 

percentuale significativa, il 17,5%, ha intrapreso un’attività autonoma (figura 1.5). 

Figura 1.5. Distribuzione percentuale del numero di occupati laureati di 20-34 anni per canale di inserimento lavorativo. LAZIO. Anno 
2015 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

Anche la partecipazione a concorsi pubblici risulta essere una modalità diffusa (13,5%). 

Interessante il dato relativo a coloro che hanno trovato lavoro grazie a precedenti esperienze di stage (9%), 

percentuale che rappresenta l’importanza del tirocinio come esperienze di apprendimento 

professionalizzante.  

Da evidenziare, infine, come il dato riferito al Centro pubblico per l’impiego risulti essere pari solo all’1,1% e 

quello relativo alle agenzie private è pari al 2,5%, aspetto che lascia intendere quanto i servizi territoriali non 

contribuiscano in modo determinante nel guidare i laureati a collocarsi nel mercato del lavoro. 

 

 



Domanda ed offerta di laureati nel mercato del lavoro    
 

 

2016 Regione Lazio 

19 

  

I LAUREATI STEM 
(SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS) 

La classificazione delle discipline STEM, (acronimo per Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

nasce dall’esigenza di individuare quali discipline, a livello internazionale, risultino maggiormente 

spendibili nella ricerca di un’occupazione. L'acronimo STEM cominciò ad essere utilizzato nei dibattiti 

politici americani sull’istruzione per affrontare la carenza di candidati qualificati per lavori ad alto contenuto 

tecnologico. Negli anni 60, nascono quindi programmi di istruzione pubblica negli Stati Uniti in cui vengono 

promossi insegnamenti di tipo integrato su queste materie. 

L'acronimo è stato anche ampiamente utilizzato in seguito nel dibattito sull'immigrazione di cittadini 

stranieri, prevalentemente inglesi, indiani e giapponesi e, in seconda battuta, europei, in materia di 

accesso ai “Visti di lavoro” negli Stati Uniti per figure esperte in questi campi. 

Ad oggi, questa classificazione non appare univoca in quanto può essere riferita sia ai campi di studio, 

sia ai settori di impiego professionale. Quindi, se da una parte c’è unanimità nel non considerare medicina 

e legge come discipline STEM, dall’altra parte alcuni istituti e università includono il design, l’architettura 

e il mondo definibile “Arts” all’interno dell’ambito STEM. Partendo da tale premessa, rientrerebbero nel 

NON STEM gli indirizzi sociale e letterario che comunque possono sfociare nelle stesse professioni in cui 

confluiscono anche laureati provenienti da percorsi di studio nelle cosiddette discipline classificate STEM. 

La tabella I illustra i valori assoluti dei laureati STEM sia rispetto alle varie province della regione sia il 

valore assoluto totale della regione. Inoltre, nella seconda colonna, è riportata l’incidenza percentuale dei 

laureati in discipline STEM sul totale dei laureati.  

Una prima osservazione consente di rilevare che la provincia di Roma ha il maggior numero di laureati 

STEM in assoluto; seguono, con distacco, tutte le altre province con Rieti in ultima posizione. 

Soffermandosi sul valore espresso nella seconda colonna, risulta che nelle provincie di Roma e Latina i 

laureati in percorsi di studio classificabili STEM hanno un incidenza maggiore sul totale dei laureati (23,8% 

e 19,7%).  

Tabella I. Laureati 20-34 anni in discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) per area territoriale (v.a. e inc. 
% sul totale dei laureati). Anno 2015 

 

AREA TERRITORIALE 
Laureati STEM  

  

Inc.% laureati STEM  

(v.a.) sul tot. laureati 

FROSINONE 2.711 14,8 

LATINA 2.613 19,7 

RIETI 536 11,2 

ROMA 41.339 23,8 

VITERBO 1.954 19,0 

LAZIO 49.154 22,3 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 
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Infine, guardando il dato riepilogativo regionale, rileviamo che su un totale di laureati nella regione Lazio 

pari a quasi 50.000 unità, solo il 22,3% ha conseguito un titolo di studio per percorsi considerabili STEM, 

dunque quasi 1 laureato su 4. 

La Figura I permette di visualizzare un confronto tra il tasso di occupazione dei giovani laureati laziali 

riguardo ai percorsi di laurea STEM e quelli considerabili NON STEM. Nelle province di Viterbo, Roma, e 

Frosinone i laureati STEM risultano avere un tasso di occupazione superiore rispetto ai laureati NON 

STEM. Invece, nelle province di Latina e Rieti, i giovani laureati occupati risultano prevalentemente 

laureati NON STEM. 

Figura I. Tasso di occupazione di 20-34 anni dei laureati in discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) per 
area territoriale. Anno 2015 

 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

La tabella II illustra le diverse tipologie contrattuali con cui vengono occupati i giovani laureati in indirizzi 

di lauree STEM nella regione Lazio. Il 43% viene inquadrato come lavoratore dipendente e, tra questi, la 

prevalenza (27,9%) ha un’occupazione a tempo indeterminato. Il 17,4% svolge una libera professione. 

Tabella II. Occupati di 20-34 anni laureati in discipline STEM per posizione nella professione e carattere dell’occupazione (v.a. e 
%). LAZIO. Anno 2015 

 

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE E  
V.a. 

  

V.% 
CARATTERE DELL'OCCUPAZIONE 

Dipendente 21.119 43,0 

Tempo indeterminato 13.690 27,9 

Tempo determinato 7.429 15,1 

Indipendente 8.541 17,4 

Totale  49.154 100,0 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

41,7
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1.3 Persone in cerca di occupazione e inattivi 

La tabella 1.10 illustra il tasso di disoccupazione in riferimento sia al genere maschile che femminile nelle 

diverse province e nella regione nel suo complesso. Si evidenzia che, per il genere maschile, il tasso di 

disoccupazione è più elevato nella provincia di Latina (35,3%), mentre risulta più basso nella provincia di 

Roma (19,1%).  

Per il genere femminile, il tasso di disoccupazione risulta più alto nella provincia di Frosinone, con il 38,1%, 

valore superiore alle restanti province.  

La provincia che risulta avere il più basso tasso di disoccupazione per il genere femminile è Roma con un 

tasso del 15,9%. Rispetto al valore medio nazionale del 17,2%, il Lazio ha un tasso di disoccupazione dei 

laureati di poco superiore, pari al 19,3%, soprattutto per il genere maschile. 

Tabella 1.10. Tasso di disoccupazione dei laureati di 20-34 anni per genere e area territoriale. Anno 2015 

AREA TERRITORIALE Maschi Femmine Totale 

FROSINONE 24,3 38,1 33,9 

LATINA 35,3 24,0 26,1 

RIETI 20,9 22,4 21,8 

ROMA 19,1 15,9 17,2 

VITERBO 25,7 20,0 22,1 

LAZIO 20,3 18,8 19,3 

ITALIA 15,2 18,5 17,2 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

Nella tabella 1.11 vengono riportati, per ciascuna provincia, i tassi di disoccupazione riferiti alle varie tipologie 

di laurea. Il maggior tasso di disoccupazione si riscontra in generale nella provincia di Frosinone (33,9%), 

mentre il valore della disoccupazione dei laureati con laurea specialistica/magistrale risulta molto alto nella 

provincia di Viterbo con solo il 45,6%. 

Assente il tasso di disoccupazione nella provincia di Rieti per i laureati con la laurea v.o./a ciclo unico.  

Confrontando il dato regionale con quello nazionale, emerge che il Lazio ha un tasso di disoccupazione di 

poco superiore per tutte le tipologie di laurea prese in esame. 

Tabella 1.11. Tasso di disoccupazione dei laureati di 20-34 anni per tipologia di laurea e area territoriale. Anno 2015 

AREA TERRITORIALE 
Diploma di laurea/ Laurea v.o. o Laurea specialistica/ 

Totale 
Laurea di 3 anni Laurea a ciclo unico Magistrale (biennale) 

FROSINONE 28,0 38,3 37,2 33,9 
LATINA 33,9 16,5 24,1 26,1 
RIETI 24,8 -* 26,6 21,8 
ROMA 21,5 14,6 15,8 17,2 
VITERBO 19,3 14,6 45,6 22,1 
LAZIO 23,2 16,0 19,4 19,3 
ITALIA 19,1 15,3 16,9 17,2 

 *Valore al di sotto della soglia di significatività 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 
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La figura 1.6 riporta il tasso di disoccupazione dei giovani laureati in riferimento ai campi di studio. Il dato più 

significativo risulta essere quello appartenente al campo di studio “Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC)” (14,4%), più alto rispetto al secondo campo di studi, per valore del tasso, quale 

“Educazione” (12,2%) e al terzo “Scienze sociali, giornalismo, comunicazione” (10,2%). Il tasso più 

basso si registra per il campo di studio relativo ai “Servizi”.  

Figura 1.6. Tasso di disoccupazione dei laureati di 20-34 anni per campo di studio. LAZIO. Anno 2015 

 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

Rilevante è anche la popolazione di coloro che sebbene in possesso di un titolo di studio, non rientrano nella 

categoria delle Forze Lavoro, ossia non sono occupati e non cercano lavoro e sono dunque classificabili 

statisticamente come inattivi.  

La tabella 1.12 analizza il tasso di inattività dei giovani laureati laziali, suddivisi per genere e per provincia. 

Le province dove il tasso di inattività risulta più alto sono Frosinone (35,5%) e Rieti (34,8%). Il valore più 

basso si riscontra a Latina, per il genere femminile, dove si attesta sul valore del 19,7%. In generale, si tratta 

di valori, anche se di poco, più bassi rispetto all’intero Paese: il valore medio nazionale si attesta al 30,8%, 

a fronte del 29,9% della regione Lazio. 

Tabella 1.12. Tasso di inattività dei laureati di 20-34 anni per genere e area territoriale. Anno 2015 

AREA TERRITORIALE Maschi Femmine Totale 

FROSINONE 33,3 36,4 35,5 

LATINA 45,6 19,7 26,2 

RIETI 44,3 25,4 34,8 

ROMA 30,8 28,6 29,5 

VITERBO 26,6 31,2 29,6 

LAZIO 31,8 28,7 29,9 

ITALIA 28,6 32,1 30,8 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

 

 

19,3

1,2 

2,9 

6,1 

7,1 

8,1 

9,9 

10,2 

12,2 

14,4 

Totale

Servizi

Ingegneria, produzione e costruzione

Scienze naturali, matematica e statistica

Affari, amministrazione e diritto

Salute e benessere

Agricoltura (orticoltura, allevamento, pesca e risorse forestali), veterinaria

Scienze sociali (sociologia, scienze politiche, educazione civica), giornalismo,
comunicazione

Educazione

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione(TIC)
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La tabella 1.13 riporta il tasso di inattività dei giovani laureati laziali, suddivisi per tipologia di titolo conseguito 

e provincia. 

Tabella 1.13. Tasso di inattività dei laureati di 20-34 anni per tipologia di laurea e area territoriale. Anno 2015 

AREA TERRITORIALE 
Diploma di laurea/ Laurea v.o. o 

Laurea 
specialistica/ 

Totale 
Laurea di 3 anni 

Laurea a ciclo 
unico 

Magistrale 
(biennale) 

FROSINONE 33,7 30,0 41,7 35,5 

LATINA 33,7 26,0 4,7 26,2 

RIETI 31,3 55,8 21,2 34,8 

ROMA 43,7 23,1 14,2 29,5 

VITERBO 33,5 33,8 6,8 29,6 

LAZIO 41,5 24,9 17,1 29,9 

ITALIA 41,0 23,6 19,9 30,8 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

In generale per tutte le province, il tasso di inattività risulta maggiore tra coloro che hanno conseguito un 

diploma di laurea triennale e minore per chi possiede una laurea specialistica/magistrale.  

Si evidenzia un dato molto basso nelle provincie di Latina (4,7%) e Viterbo (6,8%) per chi possiede una 

laurea specialistica/magistrale. 

La figura 1.7 analizza il tasso di inattività dei giovani laureati laziali rispetto al campo di studio effettuato. 

Il dato più rilevante è quello relativo al settore di studi delle “Scienze naturali, matematica e statistica” con 

un tasso del 35,5%. Alti anche i valori degli inattivi del campo “Agricoltura, veterinaria” (35%) e delle “Scienze 

sociali, giornalismo, comunicazione” (33,4%).  

 

Figura 1.7. Tasso di inattività dei laureati di 20-34 anni per campo di studio. LAZIO. Anno 2015 

 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 

 

 



 

 

2016 Regione Lazio 

Domanda ed offerta di laureati nel mercato del lavoro 24 

La figura 1.8 mostra la distribuzione percentuale dei laureati laziali per motivo di inattività. Ben il 67% dei 

laureati è inattivo in quanto prosegue gli studi impegnandosi in un ulteriore percorso formativo. Il 9,6% è 

inattivo in quanto in attesa degli esiti di passate selezioni. Un’altra quota, infine, è inattiva in quanto si prende 

cura dei figli o di altre persone non autosufficienti (4,9%), altri motivi familiari (4,8%) o maternità (2,2%). Circa 

il 3,2% si considera non in grado di reperire un’occupazione ed è dunque classificabile come “scoraggiato”.  

Figura 1.8. Distribuzione percentuale degli inattivi laureati di 20-34 anni per motivo di inattività. LAZIO. Anno 2015 

 

Fonte: elaborazione IL su microdati Istat Forze Lavoro 
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2 La domanda di lavoro: i dati CICO 

 

Il Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie (SISCO) del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali consente di osservare le principali caratteristiche del mercato del lavoro dipendente e 

parasubordinato da una diversa angolazione di analisi, diversa ma non opposta rispetto a quanto sia 

possibile fare attraverso i dati contenuti nell’indagine campionaria delle Forze Lavoro (RCFL) di Istat. Si 

tratta, infatti, di fonti informative complementari che se opportunamente integrate sotto il profilo analitico, 

pongono nella felice condizione di esplorare simultaneamente lo stock di quella platea che tecnicamente è 

definita “offerta di lavoro”, nonché la dimensione dinamica della “domanda”. Per tale ragione, dopo aver 

analizzato - attraverso i dati della Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro di Istat - le macro-caratteristiche 

della condizione occupazionale dei laureati campani, è opportuno gettare uno sguardo sulla dinamica dei 

flussi di contrattualizzazione e cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato. Per fa ciò è 

stato utilizzato l’archivio CICO (Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie) – un sottoinsieme di 

dati amministrativi riferito ad un campione casuale di individui dipendenti e parasubordinati, integrato da 

eventi di lavoro autonomo desunti dagli archivi Inps – che il Ministero del Lavoro periodicamente mette a 

disposizione della comunità scientifica a scopo di ricerca. 

Tabella 2.1. Rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni per regione (v.a. e %). I, II, III Trimestre 2015 

REGIONE 

Tot. Rapporti  
Tot. Rapporti attivati che 

hanno interessato lavoratori 
di 20-34 anni laureati (B) 

  

Inc. %  

attivati che hanno interessato 
lavoratori  

(B/A) 

di 20-34 anni (A)   

Abruzzo 67.914  6.836  10,1 

Basilicata 40.744  2.676  6,6 

Calabria 92.978  7.390  7,9 

Campania 240.394  19.333  8,0 

Emilia Romagna 243.738  34.218  14,0 

Friuli Venezia Giulia 42.550  8.017  18,8 

Lazio 423.711  46.179  10,9 

Liguria 59.203  7.662  12,9 

Lombardia 476.316  76.911  16,1 

Marche 65.059  10.509  16,2 

Molise 11.508  1.575  13,7 

Piemonte 155.964  25.462  16,3 

Puglia 309.092  15.347  5,0 

Sardegna 77.182  9.230  12,0 

Sicilia 195.694  15.026  7,7 

Toscana 185.051  21.293  11,5 

Trentino Alto Adige 86.175  8.254  9,6 

Umbria 40.999  7.934  19,4 

Val D'Aosta 7.890  1.434  18,2 

Veneto 209.007  33.614  16,1 

Totale 3.031.172  358.899  11,8 

 Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 
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Nei primi tre trimestri del 2015, nel Lazio, sono state registrate 423.711 assunzioni di giovani tra i 20 e i 34 

anni; di queste il 10,9%, pari a 46.179 unità, ha riguardato individui laureati (tabella 2.1). L’incidenza 

percentuale registrata per il mercato del lavoro laziale è di circa un punto al di sotto della media nazionale 

(11,8%). Nel quadro del Centro Italia, il mercato del lavoro laziale si colloca dietro alla Toscana (11,5%) e al 

di sopra dell’Abruzzo (10,1%). 

Con riferimento alla distribuzione di genere della quota di rapporti di lavoro attivati che hanno interessato 

giovani laureati laziali con età compresa tra i 20 e i 34 anni, la componente femminile assorbe il 73,4% del 

totale delle contrattualizzazioni, tendenza sostanzialmente analoga a quella di molte regioni, con un valore 

superiore alla media nazionale (68,4%). Complessivamente i contratti attivati che hanno interessato donne 

laureate sono stati 33.891 (tab. 2.2). 

Tabella 2.2. Rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni laureati per genere e regione (v.a. e %). I, II, III 
Trimestre 2015 

REGIONI 
Maschi   Femmine   Totale 

V.a. V.% 

 

V.a. V.% 

 

V.a. V.% 

Abruzzo 1.884  27,6 4.952 72,4 6.836 100,0 

Basilicata 711  26,6 1.965 73,4 2.676 100,0 

Calabria 2.302  31,2 5.088 68,8 7.390 100,0 

Campania 6.683  34,6 12.650 65,4 19.333 100,0 

Emilia Romagna 10.836  31,7 23.382 68,3 34.218 100,0 

Friuli Venezia Giulia 2.567  32,0 5.450 68,0 8.017 100,0 

Lazio 12.288  26,6 33.891 73,4 46.179 100,0 

Liguria 2.349  30,7 5.312 69,3 7.662 100,0 

Lombardia 28.264  36,7 48.647 63,3 76.911 100,0 

Marche 2.709  25,8 7.800 74,2 10.509 100,0 

Molise 365  23,2 1.209 76,8 1.575 100,0 

Piemonte 8.633  33,9 16.829 66,1 25.462 100,0 

Puglia 5.642  36,8 9.704 63,2 15.347 100,0 

Sardegna 2.095  22,7 7.135 77,3 9.230 100,0 

Sicilia 4.438  29,5 10.588 70,5 15.026 100,0 

Toscana 6.819  32,0 14.473 68,0 21.293 100,0 

Trentino Alto Adige 2.677  32,4 5.577 67,6 8.254 100,0 

Umbria 1.951  24,6 5.983 75,4 7.934 100,0 

Val D'Aosta 183  12,7 1.251 87,3 1.434 100,0 

Veneto 9.903  29,5 23.711 70,5 33.614 100,0 

Totale  113.300  31,6 245.599 68,4 358.899 100,0 

Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 

Disaggregando i dati disponibili per titolo di studio, si osserva come il peso delle assunzioni che hanno 

interessato lavoratori under 34 con una qualsivoglia forma di istruzione post lauream è complessivamente 

contenuto (appena il 4%). La quasi totalità dei rapporti attivati ha infatti interessato individui con laurea del 

vecchio o nuovo ordinamento (88,1%), così come più delle metà delle assunzioni osservate ha riguardato 

lavoratori appartenenti alla classe d’età 30-34 anni (63,8%), e dunque molto bassa (3%) appare la quota di 

rapporti destinati ai più giovani con età compresa tra i 20 e i 24 anni (tab. 2.3 e tab. 2.4). 

Uno sguardo alle tipologie contrattuali evidenzia alcune differenze di genere nei processi di reclutamento 

della forza lavoro: per il genere femminile, il dato quasi raddoppia passando dalla fascia d’età 25-29 anni a 

quella 30-34.  
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Tabella 2.3. Rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni laureati per genere e titolo di studio (v.a. e %). 
LAZIO. I, II, III Trimestre 2015 

TITOLO DI STUDIO  
Maschi 

  

Femmine 

  

Totale  

v.a. v.% v.a. v.% v.% v.a. 

Diploma universitario            1.171  9,5            2.498  7,4            3.669  7,9 

Laurea - Vecchio o nuovo ordinamento           10.704  87,1          29.990  88,5          40.694  88,1 

Master universitario di primo livello              121  1,0                98  0,3              219  0,5 

Titolo di dottore di ricerca              180  1,5              218  0,6              399  0,9 

Titolo di studio post-laurea              112  0,9            1.087  3,2            1.199  2,6 

Totale           12.288  100,0          33.891  100,0          46.179  100,0 

Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 

Tabella 2.4. Rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni laureati per genere e classe d’età (v.a. e %). LAZIO. 
I, II, III Trimestre 2015 

CLASSE DI ETA'  
Maschi 

  

Femmine 

  

Totale  

v.a. v.% v.a. v.% v.% v.a. 

20-24  443  3,6 956 2,8 1.399 3,0 

25-29  5.103  41,5 10.226 30,2 15.328 33,2 

30-34  6.742  54,9 22.710 67,0 29.452 63,8 

Totale 12.288  100,0 33.891 100,0 46.179 100,0 

Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 

Il ricorso all’apprendistato è sostanzialmente irrilevante se non per la tipologia del “professionalizzante”: 

appena il 3,7% del totale delle assunzioni di laureati effettuate al III trimestre nell’anno 2015 è stato realizzato 

optando per tale forma di contratto, percentuale che sale al 6,1% nel caso della componente maschile (tab. 

2.5). 

Tabella 2.5. Distribuzione percentuale del numero di rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni laureati 
per genere e tipologia di contratto. LAZIO. I, II, III Trimestre 2015 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Maschi  Femmine  Totale 

Apprendistato di alta formazione e ricerca 0,0   0,0   0,0  

Apprendistato ex art.16 l. 196/97        0,0   0,0   0,0  

Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale 0,1   0,0   0,0  

Apprendistato professionalizzante  6,1   2,9   3,7  

Associazione in partecipazione a tempo determinato 0,0   0,0   0,0  

Associazione in partecipazione a tempo indeterminato 0,0   0,0   0,0  

Contratto di agenzia a tempo indeterminato 0,0   0,0   0,0  

Contratto di formazione lavoro (solo pubblica amministrazione) 0,1   0,1   0,1  

Lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa  24,7   12,9   16,0  

Lavoro a tempo determinato                   33,5   40,1   38,3  

Lavoro a tempo determinato per sostituzione                 7,9   24,6   20,2  

Lavoro a tempo indeterminato                 24,2   13,3   16,2  

Lavoro autonomo nello spettacolo 1,4   4,2   3,4  

Lavoro domestico a tempo determinato 0,0   0,0   0,0  

Lavoro domestico a tempo indeterminato 0,0   0,0   0,0  

Lavoro intermittente a tempo indeterminato 0,1   0,0   0,0  

Lavoro intermittente a tempo determinato 0,7   0,5   0,6  

Lavoro occasionale 1,3   1,3   1,3  

Totale  100,0   100,0   100,0  

 Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 
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Si nota altresì una più ampia diffusione dei rapporti di lavoro attivati in collaborazione nel caso degli uomini 

(24,7% del totale), una preponderanza del tempo determinato tra i contratti che hanno interessato le donne 

laureate (40,1%), così come del lavoro a tempo determinato per sostituzione (24,6%). Di contro, il lavoro a 

tempo indeterminato assorbe il 24,2% delle assunzioni che hanno interessato la componente maschile e il 

13,3% delle assunzioni che hanno interessato la componente femminile. Ulteriori differenze di genere si 

riscontrano disaggregando i dati disponibili per settore di attività economica. Si rileva, infine, una percentuale 

del 3,4% di contratti di lavoro autonomo nel settore spettacolo. Nell’Istruzione si concentra il 43,1% della 

domanda di lavoro di donne laureate 20-34enni e il 23,2% della domanda di lavoro che ha interessato gli 

uomini con le medesime caratteristiche (fig. 2.1). Al secondo posto, per entrambi i generi, il settore relativo 

ai “Servizi di informazione e comunicazione” (12,9%). 

Figura 2.1. Distribuzione percentuale del numero di rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni laureati 
per genere e settore di attività economica. LAZIO. I, II, III Trimestre 2015 

Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 

Come si vedrà anche dall’analisi delle assunzioni per qualifica professionale, il principale sbocco 

occupazionale dei laureati laziali al di sotto dei 34 anni, in particolare donne, è la scuola. 

La distribuzione delle attivazioni per sub settore di attività economica e genere riportata nella tabella 2.6, al 

di là, come si è detto, dell’importanza ricoperta dalla domanda di lavoro espressa dall’Istruzione, rivela, nel 

caso degli uomini, la presenza, nell’ordine, di: Produzione di software e consulenza informatica (11,4% del 

totale delle attivazioni), Pubblicità e ricerche di mercato (5,9%), Attività di produzione industria spettacolo 

(5,7%). Nel caso dei rapporti attivati che hanno riguardato le donne laureate, sempre al netto del comparto 

“scuola”, si osservano tra i primi settori per assunzioni: Amministrazione pubblica e difesa (9,2%), Attività di 

produzione industria spettacolo (6,6%), Assistenza sanitaria (4,1%).
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Tabella 2.6. Distribuzione percentuale del numero di rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni laureati per microsettore di attività economica e genere del lavoratore interessato. 
LAZIO. I, II, III Trimestre 2015 
 
 

MICROSETTORE DI ATTIVITA ECONOMICA Totale  MICROSETTORE DI ATTIVITA ECONOMICA Maschi MICROSETTORE DI ATTIVITA ECONOMICA Femmine 

Istruzione 37,8  Istruzione 23,2  Istruzione 43,1  

Amministrazione pubblica e difesa 7,1  Produzione di software e consulenza informatica 11,4  Amministrazione pubblica e difesa 9,2  

Attività di produzione industria spettacolo 6,3  Pubblicità e ricerche di mercato 5,9  Attività di produzione industria spettacolo 6,6  

Produzione di software e consulenza informatica 4,6  Attività di produzione industria spettacolo 5,7  Assistenza sanitaria 4,1  

Assistenza sanitaria 4,2  Assistenza sanitaria 4,5  Commercio al dettaglio (no auto) 3,2  

Pubblicità e ricerche di mercato 3,3  Attività di supporto alle imprese 4,0  Alloggio e attività alberghiere 2,8  

Commercio al dettaglio (no auto) 3,1  Attività di organizzazioni associative 3,5  Attività di supporto alle imprese 2,6  

Attività di supporto alle imprese 3,0  Commercio al dettaglio (no auto) 2,8  Attività di organizzazioni associative 2,4  

Attività di organizzazioni associative 2,6  Commercio all'ingrosso (no auto) 2,7  Pubblicità e ricerche di mercato 2,3  

Alloggio e attività alberghiere 2,6  Attività di ristorazione 2,2  Produzione di software e consulenza informatica 2,2  

Assistenza sociale non residenziale 2,0  Attività di servizi finanziari  2,1  Assistenza sociale non residenziale 2,1  

Commercio all'ingrosso (no auto) 1,8  Alloggio e attività alberghiere 1,9  Attività creative, artistiche e di intrattenimento 1,6  

Attività creative, artistiche e di intrattenimento 1,4  Assistenza sociale non residenziale 1,8  Commercio all'ingrosso (no auto) 1,4  

Attività di ristorazione 1,3  Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 1,7  Servizi di assistenza sociale residenziale 1,1  

Attività di servizi finanziari  1,3  Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 1,6  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 1,0  

Altre attività 17,5  Altre attività 25,1  Altre attività 14,3  

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

Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 
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Tabella 2.7. Rapporti di lavoro attivati con durata maggiore di un mese che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni laureati per microsettore di attività economica e genere (v.a. e v.%). LAZIO. I, II, III 
Trimestre 2015 
 

MICROSETTORE DI ATTIVITA ECONOMICA Totale  MICROSETTORE DI ATTIVITA ECONOMICA Maschi MICROSETTORE DI ATTIVITA ECONOMICA Femmine 

Istruzione 26,4  Istruzione 19,3  Istruzione 30,2  

Produzione di software e consulenza informatica 7,9  Produzione di software e consulenza informatica 14,8  Assistenza sanitaria 7,8  

Assistenza sanitaria 7,1  Assistenza sanitaria 5,8  Commercio al dettaglio (no auto) 5,6  

Commercio al dettaglio (no auto) 5,0  Attività di supporto alle imprese 4,8  Attività di supporto alle imprese 4,2  

Attività di supporto alle imprese 4,4  Attività di organizzazioni associative 4,0  Produzione di software e consulenza informatica 4,2  

Attività di organizzazioni associative 3,9  Commercio al dettaglio (no auto) 3,7  Assistenza sociale non residenziale 4,0  

Assistenza sociale non residenziale 3,3  Commercio all'ingrosso (no auto) 3,4  Attività di organizzazioni associative 3,9  

Commercio all'ingrosso (no auto) 3,0  Attività di servizi finanziari  2,8  Amministrazione pubblica e difesa 2,8  

Amministrazione pubblica e difesa 2,3  Attività di ristorazione 2,5  Commercio all'ingrosso (no auto) 2,7  

Attività di servizi finanziari  2,3  Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 2,1  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 2,0  

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 1,9  Assistenza sociale non residenziale 2,1  Attività di servizi finanziari  2,0  

Attività di ristorazione 1,9  Attività dei servizi d'informazione 1,8  Servizi di assistenza sociale residenziale 1,9  

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 1,8  Attività degli studi di architettura e d'ingegneria 1,7  
Attività di direzione aziendale e di consulenza 
gestionale 

1,8  

Attività dei servizi d'informazione 1,7  Amministrazione pubblica e difesa 1,6  Attività dei servizi d'informazione 1,6  

Servizi di assistenza sociale residenziale 1,6  Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 1,6  Alloggio e attività alberghiere 1,6  

Altre attività 25,5  Altre attività 28,2  Altre attività 23,7  

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

Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 
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Si tratta degli stessi settori che assorbono la quota maggiore di rapporti di lavoro attivati con durata superiore 

al mese e segnatamente (tab. 2.7): Istruzione (26,4% del totale considerato), Produzione di software e 

consulenza informatica (7,9%) e Assistenza sanitaria (7,1%).  

Anche considerando i soli contratti a tempo indeterminato, la distribuzione delle assunzioni non cambia, 

come si può constatare dai dati riportati nelle tabelle 2.8, 2.9 e 2.10. 

Tabella 2.8. Rapporti di lavoro attivati a tempo indeterminato che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni laureati per microsettore 
di attività economica (v.a. e v.%). LAZIO. I, II, III Trimestre 2015 

MICROSETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA V.a. V. % 

Produzione di software e consulenza informatica 990  13,2  

Istruzione 829  11,1  

Assistenza sanitaria 411  5,5  

Commercio al dettaglio (no auto) 399  5,3  

Attività di supporto alle imprese 386  5,2  

Assistenza sociale non residenziale 333  4,4  

Commercio all'ingrosso (no auto) 287  3,8  

Attività di organizzazioni associative 274  3,7  

Attività di ristorazione 256  3,4  

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 234  3,1  

Servizi di assistenza sociale residenziale 196  2,6  

Attività dei servizi d'informazione 195  2,6  

Attività di servizi finanziari  190  2,5  

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 150  2,0  

Amministrazione pubblica e difesa 129  1,7  

Altre attività 2.223  29,7  

Totale  7.481  100,0  

Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 

Tabella 2.9. Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati a tempo indeterminato che hanno interessato lavoratori di 20-34 
anni laureati per microsettore di attività economica. Maschi. LAZIO. I, II, III Trimestre 2015 

MICROSETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA Maschi 

Produzione di software e consulenza informatica 22,5  

Istruzione 4,9  

Attività di supporto alle imprese 4,9  

Commercio all'ingrosso (no auto) 4,8  

Assistenza sanitaria 3,8  

Commercio al dettaglio (no auto) 3,5  

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 3,5  

Attività di ristorazione 3,5  

Attività di servizi finanziari  3,3  

Attività di organizzazioni associative 2,8  

Attività dei servizi d'informazione 2,5  

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 2,3  

Assistenza sociale non residenziale 2,2  

Fabbricazione di prodotti in metallo  2,0  

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 1,5  

Altre attività 31,8  

Totale  100,0  

 Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 
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Tabella 2.10. Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati a tempo indeterminato che hanno interessato lavoratori di 20-34 
anni laureati per microsettore di attività economica. Femmine. LAZIO. I, II, III Trimestre 2015 

MICROSETTORE DI ATTIVITA ECONOMICA Femmine 

Istruzione 15,1  

Produzione di software e consulenza informatica 7,1  

Assistenza sanitaria 6,6  

Commercio al dettaglio (no auto) 6,5  

Assistenza sociale non residenziale 5,9  

Attività di supporto alle imprese 5,4  

Attività di organizzazioni associative 4,2  

Servizi di assistenza sociale residenziale 3,4  

Attività di ristorazione 3,4  

Commercio all'ingrosso (no auto) 3,2  

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 2,9  

Attività dei servizi d'informazione 2,7  

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 2,5  

Attività di servizi finanziari  2,0  

Pubblicità e ricerche di mercato 1,9  

Altre attività 27,3  

Totale  100,0  

Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 

Disaggregando ulteriormente le informazioni disponibili per professione, l’articolazione della domanda che 

emerge è coerente con quanto è stato sin qui rilevato per i diversi settori di attività economica. 

Complessivamente, al III trimestre del 2015, il 41,9% dei rapporti di lavoro che hanno interessato giovani 

laureati laziali tra i 20 e i 34 anni, hanno riguardato Specialisti della formazione e della ricerca e a seguire, in 

particolare, Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali (10,4%), Impiegati addetti alle funzioni 

di segreteria e alle macchine da ufficio (8,5%), Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e 

della produzione (3,8%; tab. 5.11). 

Tabella 2.11. Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni laureati per 
professione. LAZIO. I, II, III Trimestre 2015 

PROFESSIONI Totale 

Specialisti della formazione e della ricerca 41,9  

Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali 10,4  

Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio 8,5  

Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione 3,8  

Professioni qualificate nelle attività commerciali 3,7  

Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 3,6  

Professioni tecniche nell'organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali 3,6  

Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone 3,5  

Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 3,5  

Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria 3,2  

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 3,0  

Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti 2,5  

Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona 2,1  

Specialisti nelle scienze della vita 1,7  

Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 1,2  

Altre professioni 4,0  

Totale  100,0  

Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 
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La scomposizione per genere non rivela differenze significative tra maschi e femmine (tab. 2.12 e tab. 2.13). 

Si rileva che le professioni legate al settore dell’Istruzione sono le più richieste tra le lavoratici (49,1%) rispetto 

ai lavoratori (22%). Da rilevare, una quota cospicua di assunzioni che hanno interessato la componente 

maschile per le Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione (7,7%), mentre 

per la componente femminile, Professioni qualificate nelle attività commerciali (3,8%), qualifica, quest’ultima, 

su cui si concentra una quota non irrilevante di contratti anche nel caso della componente maschile (3,4%).  

Tabella 2.12. Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni laureati per 
professione. Maschi. LAZIO. I, II, III Trimestre 2015 

PROFESSIONI Maschi 

Specialisti della formazione e della ricerca 22,0  

Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali 11,7  

Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio 8,9  

Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione 7,7  

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 7,2  

Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali 6,6  

Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria 6,5  

Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 3,5  

Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone 3,4  

Professioni qualificate nelle attività commerciali 3,4  

Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 3,3  

Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti 2,8  

Ingegneri, architetti e professioni assimilate 2,6  

Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona 2,5  

Specialisti nelle scienze della vita 1,5  

Altre professioni 6,4  

Totale  100,0  

Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO 

Tabella 2.13. Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati che hanno interessato lavoratori di 20-34 anni laureati per 
professione. Femmine. LAZIO. I, II, III Trimestre 2015 

PROFESSIONI Femmine 

Specialisti della formazione e della ricerca 49,1  

Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali 9,9  

Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio 8,4  

Professioni qualificate nelle attività commerciali 3,8  

Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 3,6  

Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 3,5  

Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone 3,5  

Professioni tecniche nell'organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali 2,5  

Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti 2,4  

Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione 2,3  

Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria 2,0  

Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona 2,0  

Specialisti nelle scienze della vita 1,7  

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 1,5  

Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 1,1  

Altre professioni 2,7  

Totale  100,0  

 Fonte: elaborazione Staff SAS di Italia Lavoro su dati CICO  
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3 Individuazione delle aziende con i settori più 
dinamici  

 

In questo capitolo si intende descrivere la metodologia statistica adottata per l’individuazione dei settori di 

attività economica che, nel corso degli ultimi anni, hanno fatto segnare una maggiore dinamicità 

occupazionale, intesa, in questa sede, come la capacità di assumere profili professionali ad elevato 

potenziale. Le aziende di tali settori potrebbero risultare destinatarie di azioni ed interventi mirati volti 

all’inserimento professionale dei giovani laureati.  

Per le finalità sopra descritte, è stato utilizzato il Campione CICO (Campione Integrato delle Comunicazioni 

Obbligatorie) diffuso dal Ministero del Lavoro per scopi di ricerca. I dati sono relativi ad un sottoinsieme del 

Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, riferite ad un campione casuale di individui dipendenti e 

parasubordinati, integrato da eventi di lavoro autonomo desunti dagli archivi Inps. 

Come noto il Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie raccoglie tutte le comunicazione telematiche che i 

datori di lavoro, pubblici e privati, devono obbligatoriamente inviare ai servizi competenti in caso di eventi di 

inizio, proroga, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro. Esso raccoglie, quindi, i dati sui flussi 

occupazionali relativi ai rapporti regolari di lavoro subordinato, associato, di tirocini e di altre esperienze 

professionali previste dalla normativa vigente che interessano cittadini italiani e stranieri anche se solo 

temporaneamente presenti nel paese, in possesso di regolare permesso di soggiorno (lavoro stagionale). Il 

sistema non registra, per normativa, i rapporti di lavoro delle forze armate e quelli che interessano le figure 

apicali quali, ad esempio, presidenti e amministratori delegati di società pubbliche e private. 

I dati del campione CICO sono stati utilizzati per analizzare i flussi occupazionali, in entrata e in uscita, 

registrati dai singoli settori di attività economica. In particolare, per ogni settore è stato possibile determinare 

le professioni, le forme contrattuali e le tipologie di orario maggiormente richieste, oltre ad alcune delle 

principali caratteristiche inerenti ai lavoratori, quali titolo di studio, età, genere e provenienza territoriale.   

Al fine di individuare i settori di attività economica più dinamici relativamente al target di riferimento (profili 

professionali ad elevato potenziale), si è ritenuto utile prendere in esame le seguenti variabili: 

• Rapporti di lavoro avviati nel periodo IV trimestre 2014 – III trimestre 2015; 

• Rapporti di lavoro avviati nel periodo IV trimestre 2013 – III trimestre 2014; 

• Rapporti di lavoro avviati nel periodo IV trimestre 2009 – III trimestre 2010; 

• Rapporti di lavoro cessati nel periodo IV trimestre 2014 – III trimestre 2015; 

• Rapporti di lavoro cessati nel periodo IV trimestre 2013 – III trimestre 2014; 

• Rapporti di lavoro cessati nel periodo IV trimestre 2009 – III trimestre 2010; 

• Lavorati assunti nel periodo IV trimestre 2014 – III trimestre 2015; 

• Lavoratori assunti nel periodo IV trimestre 2013 – III trimestre 2014; 

• Lavoratori assunti nel periodo IV trimestre 2009 – III trimestre 2010; 

• Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato nel periodo IV trimestre 2014 – III trimestre 2015; 

• Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato nel periodo IV trimestre 2013 – III trimestre 2014; 

• Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato nel periodo IV trimestre 2009 – III trimestre 2010; 
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e limitare l’analisi ai soli contratti di lavoro riferiti ai profili professionali “Legislatori, imprenditori e alta 

dirigenza”, “Professioni intellettuali, scientifiche di elevata specializzazione” e “Professioni tecniche”. 

Le stesse variabili sono state considerate anche per la sola tipologia contrattuale riferita al tempo 

indeterminato. A partire da esse è stata individuata una batteria di 12 indicatori (si veda allegato) in grado di 

rappresentare le dinamiche settoriali registrate nel corso dell’ultimo biennio e nel corso dell’ultimo 

quinquennio di osservazione, sia a livello di contratti che di lavoratori coinvolti.   

Non sono stati presi in considerazione i contratti di lavoro della durata inferiore alle 30 giornate e sono stati 

esclusi i settori economici relativi alle attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico (cod. Ateco 97.00.00). Inoltre, è stato escluso il personale a tempo determinato per supplenze 

nella scuola, di ogni ordine e grado, a cui corrispondono i seguenti codici Ateco: 85.10.00, 85.20.00, 

85.31.10, 85.31.20, 85.32.09, 85.41.00, 85.42.00, 85.59.90, 85.60.09. 

La matrice dei dati risulta costituita, per le unità statistiche, dai settori Ateco 2007 al massimo livello di 

dettaglio (1.224 sottocategorie) e, per le variabili, dai 12 indicatori sopra descritti e riportati nel dettaglio 

allegato.  

Si è ritenuto che per ridurre le dimensioni di analisi, si potesse ricorrere ad un’Analisi delle Componenti 

Principali (ACP, Benzécri et al., 1973-82; Lebart et al., 1995; Piccolo, 2000) che risulta particolarmente utile 

quando alla spiegazione della complessità di un fenomeno concorrono più fattori. L’ACP consente di 

rappresentare le osservazioni in uno spazio di dimensioni ridotte rispetto a quello originario, con una perdita 

limitata di informazioni. Ci sono diverse considerazioni che giocano a favore di questa scelta, prima fra tutte 

la possibilità di selezionare l’informazione sulla quale procedere all’analisi ed in secondo luogo il peso dato 

ai fattori che riequilibra eventuali collinearità tra le variabili.  

Partendo da una matrice dei dati con p variabili quantitative, l’Analisi in Componenti Principale consente di 

generare un nuovo insieme di variabili, dette componenti principali (CP), che risultano tra loro incorrelate ed 

elencate in ordine decrescente sulla base della loro varianza. La prima CP è la combinazione lineare delle p 

variabili di partenza avente varianza massima, la seconda CP è, invece, la combinazione lineare con 

varianza immediatamente inferiore, ed è ortogonale (incorrelata) alla componente precedente, etc. l’ACP 

restituisce un numero di componenti principali pari a quello delle variabili di partenza. 

Con riferimento alla matrice sopra definita relativa ai settori di attività economica della Regione Lazio, in 

tabella 3.1 sono riportati i risultati dell’ACP. Si osserva che la prima componente spiega, da sola, il 63,06% 

della varianza totale, quota che risulta superiore al 54.04%, che rappresenta la soglia minima perché si tenga 

conto mediamente almeno del 95% della varianza di ognuna delle variabili di partenza (Zani, Cerioli 2007), 

che viene determinata mediante la formula 0.95� × 100, con p=12. 

La prima CP, risulta positivamente correlata con gli indicatori sopra definiti e può considerarsi come una 

proxy della capacità delle imprese di assumere personale ad elevato potenziale. A partire dai punteggi 

fattoriali determinati per ciascun settore, è stato possibile individuare i primi 11 settori con le migliori 

performance, di seguito riportati. 
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Tabella 3.1. Classifica dei settori di attività economica maggiormente dinamici. Lazio 

Codice Ateco Descrizione attività 
 

Posizione 
 

62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 1 

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione 2 

87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 3 

64.99.20 Attività di factoring 4 

70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale 

5 

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 6 

61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca 7 

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 8 

86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza 9 

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 10 

Per ognuno di questi settori economici, sono state individuate le professioni maggiormente richieste (in 

termini di numero di lavoratori attivati nell’ultimo anno di osservazione) riportate nelle tavole seguenti. 

Tabella 3.2. Lavoratori attivati nel settore Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

Qualifica professionale 
 

Posizione 
 

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 1 

Analisti e progettisti di software 2 

Tecnici programmatori 3 

Tecnici esperti in applicazioni 4 

Progettisti e amministratori di sistemi 5 

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro 6 

Specialisti nei rapporti con il mercato 7 

Tecnici elettronici 8 

Tecnici della produzione di servizi 9 

Tecnici del marketing 10 

Tabella 3.3. Lavoratori attivati nel settore Produzione di software non connesso all'edizione 

Qualifica professionale 
 

Posizione 
 

Analisti e progettisti di software 1 

Tecnici programmatori 2 

Tecnici esperti in applicazioni 3 

Progettisti e amministratori di sistemi 4 

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro 5 

Specialisti nei rapporti con il mercato 6 

Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 7 

Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali 8 

Tecnici della produzione manifatturiera 9 

Tecnici elettronici 10 
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Tabella 3.4. Lavoratori attivati nel settore Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

Qualifica professionale 
 

Posizione 
 

Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 1 

Professioni sanitarie riabilitative 2 

Assistenti sociali 3 

Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche 4 

Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili 5 

Insegnanti di discipline artistiche e letterarie 6 

Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche 7 

Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare 8 

Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione 9 

Tecnici della medicina popolare 10 

 

 

Tabella 3.5. Lavoratori attivati nel settore Attività di factoring 

Qualifica professionale 
 

Posizione 
 

Tecnici della locazione finanziaria e dei contratti di scambio 1 

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro 2 

 

 

Tabella 3.6. Lavoratori attivati nel settore Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale 

Qualifica professionale 
 

Posizione 
 

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro 1 

Animatori turistici e professioni assimilate 2 

Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare 3 

Specialisti nei rapporti con il mercato 4 

Analisti e progettisti di software 5 

Tecnici del marketing 6 

Agenti di commercio 7 

Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e professioni assimilate 8 

Tecnici della vendita e della distribuzione 9 

Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali 10 
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Tabella 3.7. Lavoratori attivati nel settore Ideazione di campagne pubblicitarie 

Qualifica professionale 
 

Posizione 
 

Tecnici del marketing 1 

Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni 2 

Giornalisti 3 

Grafici, disegnatori e allestitori di scena 4 

Specialisti nei rapporti con il mercato 5 

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro 6 

Scrittori e professioni assimilate 7 

Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video 8 

Agenti di commercio 9 

Agenti di pubblicità 10 

 

Tabella 3.8. Lavoratori attivati nel settore Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca 

Qualifica professionale 
 

Posizione 
 

Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni 1 

Progettisti e amministratori di sistemi 2 

Specialisti nei rapporti con il mercato 3 

Analisti e progettisti di software 4 

Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni 5 

Specialisti in contabilità e problemi finanziari 6 

Tecnici programmatori 7 

Tecnici della produzione di servizi 8 

Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo 9 

Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei trasporti e magazzinaggio e nei servizi di informazione e 
comunicazione 

10 

 

Tabella 3.9. Lavoratori attivati nel settore Attività degli studi di ingegneria 

Qualifica professionale 
 

Posizione 
 

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro 1 

Ingegneri civili e professioni assimilate 2 

Disegnatori industriali e professioni assimilate 3 

Tecnici della sicurezza di impianti 4 

Analisti e progettisti di software 5 

Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali 6 

Ingegneri elettrotecnici 7 

Progettisti e amministratori di sistemi 8 

Tecnici della gestione di cantieri edili 9 

Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate 10 
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Tabella 3.10. Lavoratori attivati nel settore Ospedali e case di cura per lunga degenza 

Qualifica professionale 
 

Posizione 
 

Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche 1 

Professioni sanitarie riabilitative 2 

Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della vita e della salute 3 

Specialisti in terapie mediche 4 

Specialisti in terapie chirurgiche 5 

Anestesisti e rianimatori 6 

Assistenti sociali 7 

 

Tabella 3.11.  Lavoratori attivati nel settore Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Qualifica professionale 
 

Posizione 
 

Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario 1 

Tecnici meccanici 2 

Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione 3 

Rappresentanti di commercio 4 

 

Infine, dalla Banca dati Ulisse (Fonte Unioncamere) sono state selezionate le imprese appartenenti ai 10 

settori di attività economica, con un numero di dipendenti superiore alle 10 unità, che vengono riportate nel 

file allegato con il dettaglio delle variabili riferite a:  

• Provincia 

• Sede/unità locale 

• Forma giuridica 

• Denominazione 

• Indirizzo 

• Codice stradario 

• Cap 

• Comune 

• Frazione 

• Anno dichiarazione addetti 

• Addetti indipendenti 

• Addetti dipendenti 

• Codice fiscale 

• Partita iva 

• Telefono 

• Capitale sociale 

• Descrizione attività 

• Codifica attività (ateco 2007) 

• Stato impresa (Registrata, Cessata) 
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• Valore della produzione 

 

Lista degli indicatori utilizzati per l’Analisi in Componenti Principale: 

D_att_1_ass: differenza in valore assoluto delle attivazioni dell’ultimo anno di osservazione 

(IV trim.2014-III trim. 2015) rispetto all’anno precedente (IV trim.2013-III trim. 2014); 

D_att_5_ass: differenza in valore assoluto delle attivazioni dell’ultimo anno di osservazione 

(IV trim.2014-III trim.2015) rispetto a quelle del primo anno di osservazione (IV trim.2009-III 

trim.2010); 

D_lav_1_ass: differenza in valore assoluto dei lavoratori attivati nell’ultimo anno di 

osservazione (IV trim.2014-III trim.2015) rispetto all’anno precedente (IV trim.2013-III 

trim.2014); 

D_lav_5_ass: differenza in valore assoluto dei lavoratori attivati nell’ultimo anno di 

osservazione (IV trim.2014-III trim.2015) rispetto a quelli del primo anno di osservazione (IV 

trim.2009-III trim.2010); 

D_a_c_ass: differenza in valore assoluto tra le attivazioni e le cessazioni avvenute 

nell’ultimo anno di osservazione (IV trim.2014-III trim.2015); 

D_lva_lvc_ass: differenza in valore assoluto tra il numero di lavoratori avviati ed il numero 

di lavoratori cessati nell’ultimo anno di osservazione (IV trim.2014-III trim.2015); 

D_att_1_ass_ind: differenza in valore assoluto delle attivazioni a tempo indeterminato 

dell’ultimo anno di osservazione (IV trim.2014-III trim.2015) rispetto all’anno precedente (IV 

trim.2013-III trim.2014); 

D_att_5_ass_ind: differenza in valore assoluto delle attivazioni a tempo indeterminato 

dell’ultimo anno di osservazione (IV trim.2014-III trim.2015) rispetto a quelle del primo anno 

di osservazione (IV trim.2009-III trim.2010); 

D_lav_1_ass_ind: differenza in valore assoluto dei lavoratori attivati a tempo indeterminato 

nell’ultimo anno di osservazione (IV trim.2014-III trim.2015) rispetto all’anno precedente (IV 

trim.2013-III trim.2014); 

D_lav_5_ass_ind: differenza in valore assoluto dei lavoratori attivati a tempo indeterminato 

nell’ultimo anno di osservazione (IV trim.2014-III trim.2015) rispetto a quelli del primo anno 

di osservazione (IV trim.2009-III trim.2010); 

D_a_c_ass_ind: differenza in valore assoluto tra le attivazioni e le cessazioni a tempo 

indeterminato nell’ultimo anno di osservazione (IV trim.2014-III trim.2015); 

D_lva_lvc_ass_ind: differenza in valore assoluto tra il numero di lavoratori avviati ed il 

numero di lavoratori cessati a tempo indeterminato nell’ultimo anno di osservazione (IV 

trim.2014-III trim.2015). 
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 Nota metodologica 

� RILEVAZIONE SULLE FORZE LAVORO - ISTAT 

La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro ha come obiettivo primario la stima dei principali aggregati 

dell’offerta di lavoro. La rilevazione è continua in quanto le informazioni sono rilevate con riferimento a tutte 

le settimane dell’anno, tenuto conto di un’opportuna distribuzione nelle tredici settimane di ciascun trimestre 

del campione complessivo. La rilevazione è progettata per garantire stime trimestrali a livello regionale e 

stime provinciali in media d’anno.  

Il campione utilizzato è a due stadi, rispettivamente comuni e famiglie, con stratificazione delle unità di primo 

stadio. Ciascun anno vengono intervistate circa 260 mila famiglie (circa 600 mila individui) residenti in 1.394 

comuni distribuiti in tutte le province del territorio nazionale. Tutti i comuni capoluogo di provincia o con 

popolazione superiore ad una soglia per ciascuna provincia, detti autorappresentativi, sono presenti nel 

campione in modo permanente. I comuni la cui popolazione è al di sotto delle soglie, detti non 

autorappresentativi, sono raggruppati in strati. Essi entrano nel campione attraverso un meccanismo di 

selezione casuale che prevede l’estrazione di un comune non autorappresentativo da ciascuno strato. Per 

ciascun comune viene estratto dalla lista anagrafica un campione casuale semplice di famiglie. 

La popolazione di riferimento è costituita da tutti i componenti delle famiglie residenti in Italia, anche se 

temporaneamente all’estero. Sono escluse le famiglie che vivono abitualmente all’estero e i membri 

permanenti delle convivenze (istituti religiosi, caserme, ecc.). La popolazione residente comprende le 

persone, di cittadinanza italiana e straniera, che sono iscritte alle anagrafi comunali. L’unità di rilevazione è 

la famiglia di fatto, definita come insieme di persone coabitanti, legate da vincoli di matrimonio, parentela, 

affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. L’intervista alla famiglia viene effettuata con tecnica Capi 

(Computer assisted personal interview) e Cati (Computer assisted telephone interview). In generale le 

informazioni vengono raccolte con riferimento alla settimana che precede l’intervista.  

Ogni famiglia viene intervistata per due trimestri consecutivi; segue un’interruzione per i due successivi 

trimestri, dopodiché essa viene nuovamente intervistata per altri due trimestri. Complessivamente, rimane 

nel campione per un periodo di 15 mesi. Considerando che le transizioni dall’inattività all’occupazione degli 

individui di età superiore ai 74 anni sono pressoché nulle, per evitare la molestia statistica su questo target 

di popolazione, dal 1 gennaio 2011, le famiglie composte da soli ultra 74-enni inattivi non vengono 

reintervistate.  

Da ottobre 2010, la popolazione utilizzata per il calcolo dei pesi di riporto all’universo è aggiornata 

mensilmente anche con riguardo alla componente straniera. In precedenza la popolazione straniera veniva 

aggiornata una volta l’anno. Dato che nelle indagini campionarie la precisione delle stime si riduce al 

diminuire dell’ampiezza del sottoinsieme di unità della popolazione per il quale si vogliono stimare uno o più 

parametri, nella lettura dei risultati è opportuno tenere conto degli errori campionari e dei relativi intervalli di 

confidenza. A motivo dell’innalzamento dell’età dell’obbligo scolastico (legge 296/2006), dal primo trimestre 

2007 i dati sugli individui con 15 anni di età non contengono né occupati né disoccupati. Il numero di 

quindicenni occupati o in cerca di occupazione è tradizionalmente del tutto trascurabile. Il cambiamento 
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normativo non comporta quindi alcuna interruzione delle serie storiche degli indicatori sulla popolazione 15-

64 anni. 

� LA FONTE CICO E LA STIMA DEL COEFFICIENTE  

La fonte CICO (Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie) messa a disposizione dal Ministero 

del lavoro, rappresenta una importante risorsa per l’analisi della domanda di lavoro regionale. Il processo di 

campionamento riguarda tutti i lavoratori interessati da una comunicazione obbligatoria che siano nati nei 

giorni 1, 9, 10 e 11 di ogni mese.  

La fonte originaria CICO ha una ricchezza informativa notevole, sebbene, per evitare l’identificabilità del 

soggetto, limiti la profondità di localizzazione geografica a livello regionale.  

Ogni “record” del file campionario CICO riporta un rapporto di lavoro, definito come la relazione fra un datore 

di lavoro e un lavoratore legati da un contratto stipulato a una certa data (data inizio).  ’instaurazione del 

rapporto di lavoro (comunicazione di attivazione) viene aggiornato dagli eventi successivi (proroghe, 

trasformazioni e cessazioni) che ne definiscono la data della fine effettiva1.  

I dati sono arricchiti (da INPS per la metà del campione) dall’informazione sulla “Retribuzione mensile teorica 

all'avvio del rapporto di lavoro” altrimenti non facilmente reperibile sul dato delle comunicazioni obbligatorie. 

La figura seguente riporta in sintesi le informazioni disponibili per ogni rapporto di lavoro presente nel 

campione. 

 

I dati a oggi disponibili della fonte CICO riportano i rapporti di lavoro fino al II trimestre 2015. 

Il criterio di campionamento adottato permette di ricostruire la popolazione di lavoratori presenti nel sistema 

delle comunicazioni obbligatorie nazionali attraverso un coefficiente sensibile alla nazionalità del lavoratore 

interessato2. Il coefficiente di riporto all’universo è condizionato sia dall’anno di nascita che dalla cittadinanza 

aggregata come segue:  

                                                           

1 Prima di procedere alle elaborazioni è stata verificata la bontà della stima del coefficiente  rispetto alle variabili relative ai rapporti di lavoro e ai 
lavoratori attivati, che il Ministero del lavoro pubblica nel “Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2014” e nelle tavole allegate 
L’istaurazione di un rapporto di lavoro (comunicazione di attivazione) ha una data di inizio può avere una data fine prevista se è temporaneo 
mentre nel caso dei CTI questo non accade. Dopo l’ attivazione possono verificarsi diversi eventi di cui è tracciato il verificarsi con una data e 
cioè: a) la proroga b) la trasformazione ad altro tipo di contratto c) la cessazione anticipata. 

2 Per i cittadini stranieri il giorno 1 ha una ricorrenza statistica significativamente diversa dai cittadini italiani, motivo per cui il coefficiente calcolato 
è sensibile alla cittadinanza del lavoratore. Per l’intera metodologia si rimanda al documento interno: G. De Blasio, “Nota Metodologica sul 
trattamento del campione CICO in merito alla stima del coefficiente di riporto all’universo” 
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Coef_rl_cit= errore * (giorniAnnoNascitaLavoratore/48) 

Dove  

• errore = 1 per cittadinanza italiana, 0.960 per i cittadini comunitarie e 0.715 per i cittadini extra-

comunitari.  

• giorniAnnoNascitaLavoratore = 366 per gli anni bisestili e 365 per gli altri anni 

• 48 = date di nascita presenti nel campione ogni anno 

Riclassificazione del livello di istruzione 

La fonte CICO contiene l’informazione relativa al livello del titolo di studio del lavoratore assunto. Tale 

informazione registra quanto dichiarato dal lavoratore.  

 

Fonte: Istat “Classificazione Istat dei titoli di studio italiani” pagina 43 

 Ai fini della presente analisi si prendono in considerazione solo i livelli di istruzione Terziaria ad esclusione 

del Diploma Terziario Extra-Universitario. I dati sono aggregati  al primo numero del codice del livello per non 

incorrere in errori di significatività statistica del dettaglio informativo data la natura campionaria della fonte 

CICO. Pertanto i livelli di istruzione saranno: Diploma Universitario (6), Laurea - Vecchio o nuovo 

ordinamento (7), Titolo di Studio Post-Laurea (8), Titolo di dottore di ricerca (9)  

Data la probabilità generale di inserimento nel campione del lavoratore pari a 13% (48/365)*100, in via del 

tutto provvisoria si stima che il livello di approssimazione accettabile ai fini della pubblicazione dei non 

consenta di pubblicare i dati al di sotto delle 7 unità campionarie corrispondenti a circa 53 unità stimate dal 

coefficiente. 

 

 

                                                           

3 http://www.istat.it/it/files/2011/01/Classificazione-titoli-studio-28_ott_2005-nota_metodologica.pdf?title=Classificazione+titoli+studio+-
+28%2Fott%2F2005+-+Nota+metodologica.pdf 
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 Glossario 

� RILEVAZIONE SULLE FORZE LAVORO- ISTAT 

� Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle disoccupate.  
 
� Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:  

 

• hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un 
corrispettivo monetario o in natura;  

• hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale 
collaborano abitualmente;  

• sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro 
sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza 
continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal 
lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il 
periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati 
occupati se l’assenza non supera tre mesi.  

 
� Disoccupati: comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che:  

 

• hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che 
precedono la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare 
un’attività autonoma) entro le due settimane successive;  

• oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero 
disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane 
successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.  

 
� Inattivi: comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non 

classificate come occupate o in cerca di occupazione.  
 

� Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento.  
 

� Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze 
di lavoro.  
 

� Tasso di inattività: rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente 
popolazione di riferimento.  

� CICO 

 

� Attività economica: attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse quali lavoro, 

impianti e materie prime concorrono all’ottenimento di beni o alla prestazione di servizi. Un’attività 

economica è caratterizzata dall’uso di fattori della produzione, da un processo di produzione e da 
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uno o più prodotti ottenuti (merci o prestazioni di servizi). Ai fini della produzione dell’informazione 

statistica, le attività economiche sono attualmente classificate secondo una nomenclatura 

internazionale che a livello europeo è denominata Nace Rev. 2 (per la classificazione Ateco 2007). 

 

� Classificazione delle attività economiche: si intende la classificazione si che distingue le unità di 

produzione secondo l’attività da esse svolta. La classificazione Ateco 2007 comprende 996 

categorie, raggruppate in 615 classi, 272 gruppi, 88 divisioni, 21 sezioni. 

 

� Comunicazioni Obbligatorie: comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono 

obbligatoriamente trasmettere ai servizi competenti in caso di attivazione, proroga, trasformazione 

e cessazione di rapporti di lavoro subordinato, associato, di tirocini e di altre esperienze professionali 

previste dalla normativa vigente (art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall’art. 1, 

comma 1184 della L. 296/2006, ovvero altre leggi speciali che disciplinano le comunicazioni di settori 

specifici quali la pubblica amministrazione, la scuola, il settore marittimo). Nel caso del lavoro 

intermittente, oltre a questa tipologia di comunicazione, c’è anche un’altra comunicazione prima di 

ogni chiamata (inizio della prestazione) dello stesso lavoratore. 

 

� Rapporto di lavoro attivato: altrimenti detto “assunzione”: inizio di una nuova fattispecie 

contrattuale, a carattere permanente o temporaneo, sottoposta a Comunicazione Obbligatoria da 

parte del datore di lavoro. Nel caso dell’esperienza di lavoro coincide con l’inizio del tirocinio. 
 

� Tipologia contrattuale “Collaborazione”: si intendono i contratti di tipo non subordinato che 

rientrano nelle forme di collaborazione previste dalla legge. Nello specifico rientrano nella voce 

collaborazione A) Il contratto di collaborazione a progetto è una forma di contratto di lavoro che può 

essere sottoscritto fra le parti in tutti i casi in cui sia reale e manifesta la volontà: da parte del datore 

di lavoro di reclutare personale da adibire ad attività di collaborazione coordinata e continuativa da 

parte del lavoratore di prestare la propria attività con modalità non di lavoro subordinato; b) Contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

� Tipologia contrattuale “Intermittente”: si tratta di un contratto di lavoro subordinato con il quale il 

lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere 

discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale. Il 

contratto di lavoro intermittente è previsto in due forme: con o senza obbligo di corrispondere 

un’indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore scelga d’essere o meno vincolato alla 

chiamata. 

 

� Tipologia Contrattuale “Apprendistato”: contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla 

formazione ed all’occupazione dei giovani, l’apprendistato è un contratto che integra organicamente, 

in un sistema duale, formazione e lavoro: accanto alla causa di scambio (lavoro verso retribuzione), 

tipica del contratto di lavoro subordinato, si pone la finalità formativa. La normativa in materia oggi 

integralmente racchiusa nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e nel Decreto Interministeriale del 12 

ottobre 2015 che definisce gli standard formativi, prevede di tre diverse tipologie di apprendistato 

che vengono rilevate dal sistema delle comunicazioni obbligatorie e cioè: a) apprendistato per la 

qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 

specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta 
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formazione e di ricerca utilizzato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta 

formazione, compresi dottorati di ricerca, nonché i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici 

superiori, per attività di ricerca o per il praticantato nell’ambito di professioni ordinistiche. Una quarta 

opzione è rappresentata dall’apprendistato per la qualificazione o riqualificazione professionale di 

lavoratori in mobilità.  
 

� Tipologia contrattuale “Rapporto di lavoro in somministrazione”: il lavoro somministrato, ex 

lavoro interinale, è un contratto in base al quale l’impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera 

ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo tenuto presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali  

http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-somministrazione-di-

lavoro.aspx). I contratti in somministrazione sono registrati dal Sistema delle Comunicazioni 

Obbligatorie attraverso l’acquisizione di uno specifico modello di comunicazione ad uso delle 

agenzie di  amministrazione denominato UNISOMM, che consente la gestione delle comunicazioni 

inerenti (cfr. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Modelli e regole Gennaio 2013): l’Inizio del rapporto 

di lavoro non contestuale alla missione; l’Inizio contestuale del rapporto di lavoro e della missione; 

la proroga del rapporto di lavoro o della missione; la trasformazione del rapporto di lavoro; il 

trasferimento del lavoratore; la cessazione del rapporto di lavoro o della missione. Nel caso in cui 

venga instaurato un rapporto di lavoro di somministrazione, in assenza di missione, verrà 

comunicata la sola instaurazione del rapporto di lavoro. 
 

� Tipologia contrattuale “Tempo determinato”: si intendono i rapporti di lavoro di tipo subordinato 

in cui è prevista una data di fine rapporto. Vengono considerati anche i contratti a termine dei rapporti 

di lavoro in somministrazione (si veda voce rapporti di lavoro in somministrazione). La legge 

definisce una durata massima del contratto a termine e ne disciplina la proroga. Nel caso di 

violazione di tali disposizioni, si determina la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. 
 

� Tipologia contrattuale “Tempo indeterminato”: si intendono tutti i rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato al netto di quelli in somministrazione e di natura intermittente (si vedano le voci 

contratto in somministrazione ed altri contratti). ll contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato è quel contratto con cui un soggetto (il lavoratore) si impegna, senza vincolo di durata 

– dietro versamento di una retribuzione – a prestare la propria attività lavorativa sottoponendosi al 

potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio datore di lavoro.
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