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Inserimento al lavoro dei giovani 

 

1.  Le recenti tendenze del mercato del lavoro giovanile 

L’emorragia occupazionale generata dall’impatto della crisi economica ha purtroppo 

colpito in misura più significativa la fascia di popolazione giovanile. Da una parte, le scarse 

prospettive di crescita hanno frenato le imprese dall’intraprendere investimenti in capitale 

umano (e capacità produttiva), dall’altra, la segmentazione del mercato del lavoro 

preesistente allo shock economico ha favorito l’espulsione di quel bacino di manodopera 

caratterizzato da contratti flessibili o a termine. Come risultato, dei 988 mila posti di lavoro 

in meno registrati in Italia tra il terzo trimestre del 2007 e il terzo trimestre del 2013, 542 

mila sono stati distrutti nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni1, equivalenti a una 

perdita di oltre un terzo di tutti i posti di lavoro che nel 2007 erano occupati da un 

giovane2. 

 

                                                        
1 Il lieve calo demografico non è certo in grado di spiegare il tracollo occupazionale dei giovani. Nello 

stesso periodo, infatti, la popolazione giovanile è diminuita in Italia di 33 mila unità. 
2 Vi è peraltro da rilevare la divergente dinamica occupazionale dei lavoratori italiani e di quelli stranieri, 

soprattutto nella fascia di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Laddove infatti il numero di occupati italiani è 

sceso di 382 mila unità, l’occupazione straniera ha fatto registrare un lieve incremento (+ 8 mila), 

evidenziando la capacità della manodopera straniera di intercettare il poco lavoro disponibile nel mercato.  

Tra gli occupati al di sotto dei 30 anni, gli stranieri coprono ormai il 36% della domanda di lavoro manuale 

specializzato, il 30,4% di quello impiegatizio, degli addetti alle vendite e dei servizi personali, il 29,6% del 

lavoro manuale non qualificato. 
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Grafico 1: Numeri indice dell’occupazione per fasce di età (I trimestre 2005 = 100) - I trimestre 

2005 - III trimestre 2013 
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Fonte: ISTAT- Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (Serie trimestrali)
 

 

 

In termini relativi, il calo occupazionale ha interessato soprattutto la fascia degli under-

20 il cui numero di occupati è sceso di 65 punti percentuali (168 mila occupati in meno), 

mentre ammonta al 28,7% il calo registrato nella fasce di età compresa tra i 20 ed i 24 anni 

(-374 mila occupati). Il tasso di occupazione nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni 

è sceso conseguentemente dal 25,8% al 16,9%. Semplificando, quindi, in sei anni si è 

passati da uno scenario in cui un giovane su quattro lavorava a uno in cui solo un giovane 

su sei è in possesso di un impiego. 
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Grafico 2: Variazione percentuale del numero di occupati per fasce di età quinquennali e genere, 

III trimestre 2007 - III trimestre 2013 
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La distruzione di posti di lavoro ha ovviamente generato un consistente incremento del 

numero di disoccupati. Nei sei anni considerati, il numero di giovani disoccupati è cresciuto 

dalle 362 mila unità del III trimestre 2007 alle 605 mila del III trimestre 20133. In questo 

caso, a soffrire maggiormente della carenza di lavoro è stata la fascia di età compresa tra i 

20 e i 24 anni - con un incremento del bacino dei disoccupati superiori al 45%4.  

 

 

                                                        
3 Si deve tenere presente che tradizionalmente nel terzo trimestre dell’anno la disoccupazione giovanile 

tende a calare (c’è maggiore disponibilità di lavoro stagionale adatto ai giovani e/o durante le vacanze estive 

meno giovani si mettono alla ricerca attiva di un lavoro). Tuttavia, nel 2013, il dato del secondo trimestre 

(603 mila) e quello del terzo trimestre (605 mila) sono sostanzialmente identici (nel primo trimestre, invece, 

il numero dei giovani disoccupati era pari a 696 mila unità). 
4 Vi è da rilevare, tuttavia, come nella fascia di età 15-19 sia correlativamente aumentato il fenomeno dei 

NEET (Not in Education, Employment or Training). 
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Grafico 3: Variazione percentuale del numero dei giovani disoccupati per fasce di età e genere, III 

trimestre 2007 - III trimestre 2013 
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Fonte: Eurostat
 

 

 

 

2. L’ingresso al lavoro in tempo di crisi 

 

Nella fascia di lavoratori under 25, la quota di lavoro alle dipendenze si è mantenuta 

relativamente stabile nel corso dell’ultimo decennio, attestandosi attorno all’85%. Sono 

tuttavia profondamente mutati il carattere e le modalità di svolgimento dell’attività 

lavorativa. Il dato più eclatante è certamente la crescita esponenziale del lavoro a tempo 

determinato, passato dal 29,3% al 44,5% del totale dell’occupazione. Nel corso dell’ultimo 

anno, il combinato della crisi economica e di alcuni interventi nell’ambito della disciplina 

del mercato del lavoro hanno ulteriormente rafforzato il primato del lavoro a tempo 

determinato quale canale di ingresso privilegiato al lavoro per i ragazzi italiani. Da una 

parte, l’incertezza sui tempi della ripresa non consente agli imprenditori di effettuare 

investimenti strategici sul personale in azienda – il che sposta la domanda di lavoro verso 

contratti in grado di coprire esigenze temporanee di breve periodo, dall’altra la legge 

92/2012 ha fortemente ridimensionato il campo delle possibili alternative a disposizione 

dell’impresa, imponendo regole e controlli più stringenti sull’uso del lavoro intermittente e 

sul riscorso a forme di lavoro parasubordinato o autonomo. 

 

Sono i dati più recenti sugli avviamenti5 a testimoniare il profondo mutamento della 

domanda di lavoro per i giovani intervenuto nel corso dell’ultimo anno: la quota di 

                                                        
5 I dati sugli avviamenti di rapporti di lavoro derivano dal sistema informativo statistico delle 

Comunicazioni Obbligatorie, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che trasforma il flusso 

informativo di dati amministrativi in un dataset per l’analisi statistica dei fenomeni del mercato del lavoro. 
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avviamenti tramite rapporti di lavoro a tempo determinato è cresciuta su base tendenziale 

di oltre 10 punti percentuali, passando dal 51,3% del totale degli avviamenti nel secondo 

trimestre 2012 al 61,4% del secondo trimestre 2013. Rimaste pressoché invariate le quote 

di avviamenti tramite lavoro a tempo indeterminato (ultimo dato 9,6%) e apprendistato 

(11,9%),  scesa leggermente la quota dei contratti di collaborazione (da 7,6% a 6,3%), il 

lavoro a tempo determinato è andato a erodere quel bacino di contratti neanche troppo 

marginali nell’ambito dell’occupazione giovanile6 – e in particolare quello intermittente7 – 

il cui peso sugli avviamenti è calato in un anno dal 20,2% al 10,7%8 .  

 

Tabella 1: Rapporti di lavoro attivati a giovani 15-24enni per tipo contratto. Valori percentuali, II 

trimestre 2012 e II trimestre 2013 

Tipo di contratto II Trimestre 2012 II Trimestre 2013 

Tempo Indeterminato 9.1 9.6 

Tempo Determinato 51.3 61.5 

Apprendistato 11.8 11.9 

Contratti di Collaborazione 7.6 6.3 

Altro (a) 20.2 10.7 

Totale 100.0 100.0 
(a) La tipologia contrattuale “Altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratti di 
inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato; contratto intermittente a 
tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.). 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (2013) 

 

Sussiste peraltro nel nostro paese una significativa divergenza territoriale nelle 

caratteristiche della domanda di lavoro per i giovani, che si sostanzia in una prevalenza del 

lavoro a tempo determinato e indeterminato nel Mezzogiorno, e in una maggiore 

eterogeneità delle scelte imprenditoriali nel Nord della penisola, dove soprattutto il 

contratto di apprendistato appare maggiormente apprezzato. Se prescindiamo dal regime 

contributivo applicato e consideriamo il contratto di apprendistato come un particolare 

tipo di contratto a tempo indeterminato, emerge che le attivazioni con contratti di natura 

permanente assumono nel Nord una certa rilevanza (25,4%), mentre rimangono nell’alveo 

dell’eccezionalità nel Mezzogiorno (18,1%) soprattutto considerando la notevole dotazione 

di sgravi e incentivi a disposizione del tessuto produttivo per le assunzioni tramite 

contratti a tempo indeterminato di giovani in quelle aree del paese. 

                                                                                                                                                                                   
Per approfondimenti circa la metodologia di costruzione e le potenzialità del sistema si può fare riferimento a 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2013). 
6 Le categorie incluse in questa categoria residuale sono: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); 

contratti di inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato; contratto 

intermittente a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo 

P.A.). 
7 Si veda anche Veneto Lavoro (2012) e ISFOL (2013). 
8 Per una trattazione delle problematiche relative al trattamento del lavoro somministrato nel sistema 

informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie si faccia riferimento sempre a Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali (2013) e in particolare pgg. 80-83. 
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Tabella 2: Rapporti di lavoro attivati a giovani 15-24enni per ripartizione della sede di lavoro e 

tipo contratto. Valori percentuali. II trimestre 2013 

Ripartizione Nord Centro Mezzogiorno Italia 

Tempo Indeterminato 8.5 7.0 12.5 9.6 

Tempo Determinato 55.9 62.8 67.1 61.5 

Apprendistato 16.9 12.8 5.6 11.9 

Contratti di Collaborazione 4.1 4.8 9.7 6.3 

Altro (a) 14.6 12.7 5.1 10.7 

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 
(a) La tipologia contrattuale “Altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratti di 
inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato; contratto intermittente a 
tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.) 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (2013) 

 
 

 

3. Tirocini e stage 

 

Secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior, le imprese dell’industria e dei servizi 

con dipendenti che nel 2012 hanno ospitato tirocinanti e stagisti sono state 206.500 circa, 

in riduzione del 3,9% rispetto alle quasi 215 mila dell’anno precedente; si abbassa di 

conseguenza (dal 14,2 al 13,8% del totale) la corrispondente quota rispetto all’universo 

delle imprese con dipendenti, che costituiscono il campo di osservazione della stessa 

indagine Excelsior.  

 

Complessivamente, tirocinanti e stagisti - retribuiti o meno e qualunque sia stata la 

durata della loro permanenza in azienda - sono stati circa 306.600, in leggero calo (-0,2%) 

rispetto agli oltre 307.200 dell’anno precedente. In media, si sono quindi avuti 1,5 stagisti e 

tirocinanti per impresa (1,4 nel 2011) e 26,8 stagisti o tirocinanti ogni 1.000 dipendenti, in 

aumento rispetto ai 26,3 x 1.000 dell’anno precedente. Esaminando poi il livello di 

istruzione dei giovani tirocinanti e stagisti, risulta in diminuzione la quota dei laureati o 

laureandi (dal 31,9 del totale nel 2011 al 30,4%).  

 

A confronto con il 2011, è dunque diminuito il numero delle imprese che hanno ospitato 

tirocinanti e stagisti, ma è al contempo aumentato il numero medio per impresa di 

tirocinanti e stagisti; sono diminuiti anche tirocinanti e stagisti, ma il loro numero è 

aumentato in rapporto agli organici aziendali. 

 

In arretramento sono anche stagisti e tirocinanti che le imprese hanno assunto o hanno 

già deciso di assumere (da quasi 32.600 a poco più di 27.800), diminuiti del 14,6% e 

secondo un andamento del tutto coerente con quello della domanda di lavoro, che ha visto 

le assunzioni (non stagionali) programmate dalle imprese diminuire quasi del 32%. 

Rispetto a questo, le assunzioni di stagisti e tirocinanti hanno avuto un andamento finanche 
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meno negativo e, conseguentemente, risulta aumentata la quota di assunzioni “coperte” da 

queste figure, dal 6 al 7,4%: per le imprese, questo potrebbe aver comportato, tra l’altro, 

minori costi di ricerca e selezione del personale. 

Su queste tendenze - che in ogni caso vanno lette alla luce della difficile situazione del 

mercato del lavoro nel suo complesso - la recente Riforma del mercato del lavoro9 sembra 

aver inciso in misura limitata, avendo demandato a livello regionale le norme applicative 

della legge, norme che avrebbero dovuto essere varate entro il 24 luglio del 2013.  

 

                                                        
9  La disciplina dei tirocini formativi, istituiti con Legge 196/97 e relativo Decreto Legislativo attuativo 

142/98, è stata modificata con l’ultima riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012); la nuova legislazione 
ne ribadisce il carattere di esperienza formativa e di orientamento alla scelta professionale; anche con la 
nuova disciplina devono avere durata limitata, non costituiscono rapporto di lavoro e devono essere 
finalizzati alla creazione di momenti di alternanza scuola-lavoro, da svolgersi presso strutture sia pubbliche 
che private e rivolta a soggetti che hanno completato corsi di istruzione professionale, secondaria e 
universitaria; la nuova disciplina viene estesa a soggetti che incontrino particolari difficoltà all’inserimento o 
reinserimento lavorativo e viene introdotto l’obbligo di una “congrua” remunerazione, anche per evitarne un 
uso distorto, concorrenziale ai contratti di inserimento lavorativo, quali l’apprendistato. 
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Tabella 3: Imprese ospitanti e tirocinanti e stagisti presenti nel 2011 e 2012 (val. assoluti e 

percentuali) 

 

Imprese che hanno ospitato 

 tirocinanti e stagisti 

Tirocinanti e stagisti 

ospitati 

Tirocinanti 

e stagisti per 

impresa 

Tirocinanti 

e stagisti per 

1.000  

dipendenti 

Tirocinant

i e stagisti 

laureati/ 

laureandi 

  

2011 2012 

Var

ia-

zione% 

2011-

12 

Qu

ota 

20

11 

(%) 

Qu

ota 

20

12  

(%) 

2011 2012 

Va

ria-

zione

% 

2011-

12 

20

11 

20

12 

20

11 

20

12 

20

11 (%) 

20

12 (%) 

INDUSTRIA 63.50

0 

58.70

0 

-

7,6  

12,

0  

11,

6  

85.28

0 

83.84

0 

-

1,7  

1,3  1,4  17,

0  

17,

5  

23,

1  

24,

1  

SERVIZI 151.4

00 

147.8

00 

-

2,4  

15,

4  

15,

0  

221.9

70 

222.7

40 

0,3  1,5  1,5  33,

2  

33,

5  

35,

2  

32,

7  

Nord Ovest 68.40

0 

67.50

0 

-

1,3  

15,

8  

15,

8  

101.8

00 

103.6

80 

1,8  1,5  1,5  26,

2  

27,

0  

30,

1  

30,

1  

Nord Est 58.90

0 

54.60

0 

-

7,4  

17,

9  

16,

8  

83.67

0 

80.95

0 

-

3,3  

1,4  1,5  29,

5  

28,

9  

24,

5  

23,

9  

Centro 42.00

0 

42.30

0 

0,7  13,

2  

13,

5  

58.63

0 

59.87

0 

2,1  1,4  1,4  24,

2  

25,

4  

34,

4  

32,

0  

Sud e Isole 45.70

0 

42.10

0 

-

7,7  

10,

5  

9,8  63.16

0 

62.08

0 

-

1,7  

1,4  1,5  24,

7  

25,

3  

42,

2  

37,

6  

1-9 

dipendenti 

134.8

00 

128.1

00 

-

5,0  

10,

8  

10,

4  

150.8

60 

151.1

50 

0,2  1,1  1,2  0,0  46,

8  

26,

8  

23,

0  

10-49 

dipendenti 

41.50

0 

39.40

0 

-

5,1  

21,

6  

21,

0  

74.42

0 

73.82

0 

-

0,8  

1,8  1,9  0,0  26,

0  

26,

0  

25,

5  

50-249 

dipendenti 

19.70

0 

18.40

0 

-

6,5  

47,

7  

45,

8  

39.82

0 

37.91

0 

-

4,8  

2,0  2,1  0,0  18,

0  

39,

3  

39,

6  

250 

dipendenti e oltre 

19.00

0 

20.60

0 

8,5  68,

2  

69,

6  

42.15

0 

43.70

0 

3,7  2,2  2,1  0,0  13,

4  

53,

4  

56,

1  

TOTALE 214.9

00 

206.5

00 

-

3,9  

14,

2  

13,

8  

307.

250 

306.5

80 

-

0,2  

1,4  1,5  26,

3  

26,

8  

31,

9  

30

,4  

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2012-2013 

 

Anche nel 2013 si può quindi ritenere che l’eventuale impatto della riforma sulla 

diffusione di questo istituto sarà molto parziale. Sempre con riferimento all’indagine 

Excelsior, i tirocinanti e stagisti che le imprese hanno previsto di ospitare nel corso 

dell’anno saranno circa 40.150, anche in questo caso il 14,6% in meno rispetto alla 

previsione formulata per il 2012: oltre 11.400 nell’industria e quasi 28.800 nei servizi, pari 

rispettivamente al 28,5 e al 71,5% del totale. Grazie a un andamento meno negativo (-11,8, 

rispetto al -15,7% dei servizi), la quota di stagisti e tirocinanti ospitati da imprese 

industriali si alza di quasi un punto percentuale, a scapito della quota nel settore terziario. 

 

In rapporto alle assunzioni (non stagionali) che le imprese prevedono di effettuare nel 

2013 si avranno 10,9 stagisti o tirocinanti ogni 100 lavoratori assunti (erano stati 11,6 nel 

2012), 9,7 x 100 nell’industria, 11,5 nei servizi; in rapporto ai dipendenti in forza alle 

imprese, il rapporto sarà invece di 3,5 stagisti ogni 1.000 dipendenti, anche questi in calo 

rispetto al 2012 (4,1 X 1.000) e ancor più differenziati tra industria e servizi (2,5 e 4,3 x 

1.000). 
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I fondamentali risultati dell’indagine - quasi tutti di segno negativo - non mettono 

tuttavia in discussione né il carattere formativo di questa esperienza (che consente ai 

giovani in uscita o appena usciti dai diversi cicli di istruzione di completare e integrare la 

preparazione ricevuta), né la sua importanza per le imprese, che in questo modo possono 

verificare nel concreto la preparazione dei giovani in uscita dal sistema scolastico, la loro 

capacità di integrazione nell’ambiente di lavoro, l’interesse per le prospettive professionali 

che l’azienda può loro offrire: in altre parole, per testare possibili candidati cui offrire un 

contratto di lavoro. E, come si vede per le assunzioni programmate nel 2012, le stesse 

imprese hanno attinto in misura superiore al passato ai giovani che avevano ospitato come 

tirocinanti o stagisti. 

 

 

4. Tendenze di breve periodo 

 

Pur in uno scenario congiunturale ancora caratterizzato da luci ed ombre, una parte del 

sistema produttivo italiano contrasta la crisi e continua ad assumere personale nel corso 

del 2013. Si tratta di circa 197mila imprese dell’industria e dei servizi con dipendenti, una 

quota pari al 13,2% del totale e che non presenta differenze di rilievo tra industria e servizi 

(13,4 e 13%). Risulta invece sensibilmente più elevata, arrivando a poco meno di un quarto 

del totale, la propensione ad assumere tra le imprese esportatrici e tra quelle che hanno 

intenzione di procedere alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi, innovando il processo 

produttivo e organizzativo. Una conferma dello stretto legame tra domanda di lavoro e 

capacità delle imprese di competere sui mercati internazionali e di offrire risposte a nuovi 

bisogni di nuove fasce di clientela. 

Sono circa 750mila le entrate complessive attese dalle imprese nel corso del 2013 tra 

lavoratori alle dipendenze, collaboratori e altre tipologie contrattuali, 112mila in meno del 

2012. Le assunzioni programmate riguardano 648.600 lavoratori dipendenti (contro le 

720.800 del 2012), di cui 367.500 non stagionali, quasi 196mila stagionali e oltre 85mila 

interinali; a questi si aggiungono 65.700 collaboratori a progetto e 35.300 collaboratori a 

partita Iva e occasionali. In termini relativi, sono queste ultime forme contrattuali 

“autonome” a mostrare la tenuta peggiore, con un’incidenza sul totale delle entrate passata 

dal 16,3% del 2012 al 13,5% del 2013, a vantaggio quindi del lavoro alle dipendenze nelle sue 

diverse forme contrattuali. 

 

Soprattutto in conseguenza della necessità di reperire personale più facilmente e 

rapidamente integrabile nel processo produttivo, si stima per il 2013 una riduzione della 

domanda delle imprese dell’industria e dei servizi esplicitamente rivolta a lavoratori “under 

30”: in termini di assunzioni alle dipendenze (non stagionali e stagionali, escludendo quindi 

la componente del lavoro in somministrazione), la flessione rispetto al 2012 è del -14%, a 

fronte di una diminuzione, registrata nello stesso periodo nell’ambito delle assunzioni di 

persone di 30 anni e più, pari al 9%. Tuttavia, considerando un arco temporale più esteso, 
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dal 2009 al 2013, si evince come la discesa delle assunzioni programmate dalle imprese di 

under 30 sia stata meno ‘ripida' rispetto a quella sperimentata dai lavoratori in età più 

avanzata (-11 contro -13% in termini di tasso medio annuo); segno di come le imprese 

siano comunque ben consapevoli del valore aggiunto potenzialmente fornito dai giovani nello 

svolgimento delle attività su cui saranno coinvolti, soprattutto con riferimento ai processi di 

innovazione e creatività. 

 

In termini strutturali, legati alla composizione delle entrate, l’analisi della serie storica 

relativa all’incidenza percentuale delle assunzioni previste dalle imprese con preferenza 

per giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni mostra come questa, negli ultimi anni, si sia 

progressivamente ridotta, passando dal 35% delle oltre 780mila assunzioni complessive 

(non stagionali e stagionali) del 2009 al 30% delle 563mila assunzioni del 2013. In realtà, 

considerando parallelamente anche la quota di assunzioni di persone di 30 anni e oltre 

programmate sempre dalle imprese (per la quale si registra una diminuzione ancora più 

rilevante e pari a oltre 6 punti percentuali, tra il 2009 e il 2013), si perviene alla 

conclusione che per le imprese l’età si sta configurando come un elemento sempre meno 

determinante nella scelta del personale da assumere. Il fatto che nel 46% delle assunzioni 

previste per il 2013 (dato superiore di quasi 11 punti percentuali a quello del 2009) le 

imprese non esprimano preferenze circa l’età dei candidati potrebbe, quindi, anche essere 

espressione di ulteriori opportunità per tutti quei giovani in grado di coglierle, purché in 

possesso di un adeguato bagaglio formativo ed esperienziale. Ripartendo, infatti, tale quota a 

quella relativa alle preferenze per lavoratori under 30 ‘esplicitamente’ indicate dalle 

imprese, le posizioni potenzialmente disponibili per i giovani salirebbero a quasi 430mila, 

pari a oltre i tre quarti delle assunzioni complessive previste per il 2013. 

 

Chiaramente fondamentali, in questo senso, appaiono tutte quelle iniziative volte alla 

valorizzazione e al sostegno di una formazione adeguata, accompagnata da un 

orientamento in grado di indirizzare i giovani verso una qualificazione dei percorsi di 

studio e professionalizzanti, in maniera da renderli più aderenti possibile ai reali 

desiderata del mondo imprenditoriale, incentivando le varie forme di collegamento tra 

scuola e lavoro. 

 

La caduta, negli ultimi anni, dell’incidenza percentuale delle assunzioni di under 30 sul 

totale delle assunzioni previste dalle imprese appare come un fenomeno generalizzato sia 

dal punto di vista settoriale che territoriale, e in linea con la succitata perdita della 

rilevanza conferita dalle imprese al fattore anagrafico nella selezione del personale. In 

termini di punti percentuali, infatti, le riduzioni più significative dell’incidenza della 

domanda di giovani sul totale, sempre tra il 2009 e il 2013, si sono avute proprio in 

corrispondenza di quei comparti e quelle ripartizioni geografiche ove si siano anche 

registrati aumenti più decisi della quota di indifferenza da parte delle imprese circa l’età 

dei candidati. 
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Tabella 4: Assunzioni programmate dalle imprese secondo la classe di età di preferenza dichiarata, 

per settore di attività, ripartizione geografica e classe dimensionale. Anni 2009-2013 (quote 

percentuali sul totale delle assunzioni) 

  

Classi di età 

15-29 anni   30 anni e oltre   Età non rilevante 

2009 2010 2011 2012 2013   2009 2010 2011 2012 2013   2009 2010 2011 2012 2013 

                                    

Industria   31,6    30,1    30,1    28,8    26,6      37,2    33,6    30,4    30,8    31,8      31,3    36,3    39,6    40,4    41,7  

Servizi   36,4    35,1    34,7    32,6    31,8      26,9    24,7    23,2    20,6    20,7      36,7    40,2    42,1    46,8    47,5  

                                    

Nord-Ovest   36,5    35,1    36,1    34,1    33,8      31,2    27,0    26,1    24,0    23,8      32,3    38,0    37,9    41,9    42,4  

Nord-Est   32,3    30,8    31,1    28,2    29,0      27,1    26,4    25,7    22,8    22,3      40,6    42,8    43,3    49,0    48,7  

Centro   36,4    34,9    34,3    33,8    30,3      30,1    26,9    25,6    24,1    22,8      33,6    38,2    40,1    42,1    46,9  

Sud e Isole   35,1    34,0    31,6    31,0    28,2      30,9    29,0    24,7    22,5    25,6      34,0    37,0    43,8    46,4    46,2  

                                    

1 - 9 dipendenti   40,9    38,0    37,1    34,3    33,2      28,8    28,0    24,5    24,1    24,1      30,3    33,9    38,3    41,6    42,7  

10 - 49 dipendenti   31,3    29,5    27,1    23,5    21,4      29,6    25,5    26,6    22,4    26,7      39,0    45,0    46,3    54,1    51,9  

50 - 249 dipendenti   23,4    26,9    25,7    25,6    22,0      34,1    25,5    28,4    25,2    23,4      42,6    47,7    45,9    49,2    54,6  

250 dipendenti e oltre   34,4    33,9    36,9    36,7    38,2      29,4    29,2    24,3    21,9    20,8      36,2    36,9    38,8    41,5    41,0  

TOTALE   35,0    33,6    33,2    31,6    30,4      29,8    27,4    25,5    23,3    23,7      35,2    39,0    41,3    45,1    45,9  

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, vari anni 

 

Sempre con riferimento al periodo 2009-2013, in particolare, nel settore delle 

costruzioni, alla riduzione di quasi 11 punti percentuali della porzione di under 30 sul 

totale, è corrisposta una crescita di quasi 18 punti percentuali di quella delle assunzioni 

indipendenti dal fattore anagrafico; mentre, dal punto di vista territoriale, nel Centro-Sud e 

Isole la riduzione di 6-7 punti percentuali nella quota di giovani neoassunti sul totale è 

stata più che compensata da un aumento di 12-13 punti percentuali della quota degli 

“indifferenti”.  

 

Emergono evidenti differenze tra le imprese dal punto di vista della classe dimensionale, 

con le grandi realtà imprenditoriali (250 dipendenti e oltre) che mostrano un’apprezzabile 

propensione ad assumere giovani (pari ad oltre il 38%), in crescita di quasi 4 punti 

percentuali rispetto al 2009 (unica variazione con segno positivo), mentre la stessa quota 

scende di 8-10 punti percentuali nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Tale dinamica 

scaturisce con ogni probabilità da una maggiore disponibilità da parte delle grandi imprese 

ad effettuare formazione interna del personale in età giovanile, in grado di colmare 

eventuali gap formativi e/o esperienziali dei neoassunti. Le imprese con 250 dipendenti e 

oltre sono proprio quelle che paiono dare più rilevanza al fattore anagrafico (che non viene 

ritenuto importante in solo il 41% dei casi delle assunzioni previste nel 2013, contro il 55% 

delle imprese con 50-249 dipendenti), oltre a quelle per le quali si registra la minore 

propensione ad assumere lavoratori di 30 anni ed oltre (quota pari a quasi il 21%, contro il 

quasi 27% rilevato nelle imprese con 10-49 dipendenti). L’incidenza delle assunzioni di 
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persone in età 15-29 anni sul totale delle assunzioni programmate dalle imprese è più alta nei 

servizi (32% circa) che nell’industria (pari a quasi il 27%), mentre a livello territoriale va dal 

minimo del 28% registrato al Sud e Isole al quasi 34% del Nord-Ovest. 

 

Queste ultime evidenze mostrano come siano proprio le imprese più in difficoltà (piccole 

e localizzate nel Centro-Sud) a non riuscire ad offrire ai giovani opportunità lavorative, 

scontando gli effetti di una crisi che le colpisce in modo più pesante rispetto, da una parte, 

alle imprese più grandi e strutturate (250 dipendenti e oltre), e, dall’altra, a quelle, pur di 

dimensioni ugualmente ridotte, appartenenti a contesti territoriali più favorevoli allo 

sviluppo socio-economico. 

 

È possibile, tuttavia, scorgere qualche aspetto positivo tra le assunzioni di giovani under 

30, se si pensa che le imprese - nell’assumere figure non stagionali, dal carattere più 

strutturale (vi rientrano i contratti a tempo determinato) e con prospettive di una 

stabilizzazione (si pensi all’apprendistato, al tempo determinato per prova) - mostrano una 

maggiore richiesta di persone in età compresa tra i 15 e i 29 anni (quasi il 33% della 

domanda totale non stagionale) rispetto a quanto non accada nel caso delle assunzioni 

stagionali, dal carattere invece più sporadico, dove meno del 26% delle assunzioni è 

riservato ai giovani. 

 

Dal dettaglio dei settori, è interessante individuare quelli in cui i giovani saranno 

chiamati a fornire il loro apporto. I comparti che assorbono il maggior numero di persone in 

età compresa tra i 15 e i 29 anni sono quelli dei servizi turistici, di alloggio e ristorazione (il 

25% del totale dei giovani neoassunti; nel 2012 la stessa quota era un punto percentuale in 

meno), del commercio (20%; 21% nel 2012) e dei servizi alle persone (10%, stesso dato del 

2012). Certamente non stupisce vedere il turismo e il commercio come i campi dove i 

giovani trovano più spazio, vuoi per ragioni di carattere strutturale, in quanto trattasi di 

settori che impattano decisamente sulla domanda di lavoro, vuoi per ragioni legate al fatto 

che la versatilità di un giovane si adatta particolarmente ai lavori in cui è richiesto un 

contatto con la clientela. Non a caso, mentre, come già visto, troveranno spazio nel 

commercio 20 giovani previsti in assunzione nel 2013 su 100, lo stesso rapporto scende a 

10 casi su 100 con riferimento alle persone con 30 anni e oltre; analogamente, nei servizi 

turistici, si prevedono 25 assunzioni su 100 di giovani e 20 su 100 di lavoratori più anziani. 

 

Complessivamente, il settore dei servizi assorbe il 76% (quota in linea con quella del 

2012) della domanda totale di giovani, mentre gli unici comparti dell’industria in grado di 

riservare un numero significativo (superiore a 5mila unità) di posizioni lavorative a 

candidati di età 15-29 sono quelli della metalmeccanica ed elettronica (8% come nel 2012), 

delle costruzioni (5%, seppur in calo rispetto al quasi 7% del 2012) e dell’alimentare (3% 

sia nel 2013 che nel 2012). Casi in cui, spesso, sono determinanti le capacità di stare al 

passo con i tempi (si pensi al connubio tecnologia-elettronica), che sono proprie di un 

giovane.  
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Del resto, il settore dei servizi avanzati alle imprese (quelli cioè ad alto tasso di 

scientificità e intensità di conoscenza) assorbirà quasi il 5% della domanda di under 30, e 

solo circa il 3% di quella di 30enni e oltre di età. Analogamente a ciò che accade nel caso dei 

servizi informatici e delle telecomunicazioni, comparto di destinazione di oltre il 3% dei 

giovani under 30 previsti in assunzione nel 2013, contro meno del 2% di coloro per i quali 

non è stata dichiarata la preferenza per l’età (2,7% nel caso dei 30enni e oltre). Un 

fenomeno che si amplifica se si osservano le sole assunzioni non stagionali, in quanto il 

mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni assorbirà più del 4% della relativa 

domanda di under 30, laddove per quella di coloro con età più avanzata la quota scende al 

3,3%, e addirittura sotto i due punti percentuali nel caso delle assunzioni senza preferenza 

di età.  

 

Servizi turistici, di alloggio e ristorazione, commercio e servizi alle persone costituiscono 

anche una fonte di sbocchi occupazionali potenziali per i giovani, dal momento che 

assorbono quote prossime o superiori al 10% (quasi il 30%, nel caso dei servizi turistici, di 

alloggio e ristorazione) di assunzioni previste per il 2013 per le quali l’età non costituisce 

un requisito fondamentale per l’impresa. 

 

Il problema resta comunque sempre la debole domanda, che, come visto, nel 2013 ha 

segnato una marcata caduta rispetto al 2012, come risultato di una combinazione piuttosto 

variegata di situazioni, con riferimento ai singoli settori di attività economica. Le variazioni 

negative, infatti, sfiorano il 40% nel settore dei servizi operativi di supporto alle imprese e 

alle persone, scontando, in particolare, le difficoltà congiunturali del settore industriale, si 

attestano intorno al 30% nelle costruzioni, nelle industrie della carta, cartotecnica e stampa 

e in quelle del sistema moda (tessile, abbigliamento, cuoio e calzature); mentre risultano 

essere di minore entità e inferiori al 10% le flessioni di assunzioni di under 30 registrate 

nelle industrie metalmeccaniche ed elettroniche, in parte giovandosi della presenza della 

medio-grande impresa più resiliente alla crisi, e nei servizi avanzati di supporto alle 

imprese, dove fanno da volano le determinanti competenze che servono alle imprese per 

stare al passo con i tempi e vincere le sfide della competitività. 

 

Pressoché statica la domanda di giovani da parte delle imprese delle industrie estrattive 

e della lavorazione dei minerali non metalliferi, come di quelle alimentari, chimico-

farmaceutiche e della gomma-plastica. Le variazioni registrate per questi ultimi due settori, 

tuttavia, evidenziano un miglioramento relativo delle prospettive occupazionali per gli 

under 30, dal momento che la domanda complessiva di lavoro in questi comparti risulta 

essere in diminuzione del 5-6%. Da sottolineare con favore il fatto che il made in Italy 

dell’alimentare dimostri un’apprezzabile tenuta occupazionale, verosimilmente, grazie 

anche ad una spiccata presenza nei mercati esteri che continuano a sostenere l’attività 

produttiva. Incrementi nel numero di assunzioni previste nel 2013 di giovani under 30, 

sempre rispetto al 2012, si registrano, invece, nel settore dei servizi di trasporto, logistica e 

magazzinaggio (+7%, dato, peraltro, in controtendenza rispetto alla media del settore, pari 
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al -2%), ma soprattutto nel settore dei servizi informatici e delle telecomunicazioni 

(+23%). 

 

Le buone prospettive per gli under 30 riscontrate nei settori dell’ICT confermano la 

tendenza da parte delle imprese a valorizzare sempre di più il potenziale apportato dei 

giovani in termini di capacità di innovazione e di competenze specifiche e costituiscono 

un’importante indicazione su quali siano i settori e i percorsi formativi da incentivare e 

valorizzare al fine di garantire ai giovani un accesso al mercato del lavoro che sia il meno 

difficoltoso possibile. 

 

Al di là delle difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro, i giovani paiono destinati a 

scontrarsi anche con quelle connesse alla stabilizzazione dell’occupazione, visto che nel 

2013 la quota prevista di assunzioni con contratti a tempo indeterminato sul totale delle 

assunzioni di persone in età compresa tra i 15 e i 29 anni è pari a poco più del 23%, contro 

quasi il 36% riscontrato sul totale dei neoassunti di 30 anni e oltre.  

 

Tabella 5: Assunzioni programmate dalle imprese nel 2013, per tipologia contrattuale e classe di età 

di preferenza dichiarata (valori assoluti e percentuali) 

  

Classi di età 

15-29 

anni 30 anni e oltre 

Età non 

rilevante 

Total

e 

  Composizioni percentuali di colonna 

Assunzioni non stagionali di cui: 70,5 68,6 60,0 65,2 

- a tempo indeterminato 23,3 35,7 25,1 27,1 

- apprendistato ** 16,2 - 1,7 5,7 

- a tempo determinato (stagionali 

esclusi) 28,4 30,6 30,9 30,1 

     - per maternità/aspettativa 8,3 7,0 8,6 8,1 

     - per copertura picco produttivo 12,6 15,1 15,5 14,5 

     - acausali / prova 7,6 8,5 6,8 7,4 

- a chiamata e altre forme 2,5 2,4 2,4 2,4 

Assunzioni stagionali 29,5 31,3 40,0 34,8 

Totale assunzioni (v.a.) * 171.010 133.610 258.780 

563.

400 

* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma 
dei singoli valori. 
** Il valore attinente alla modalità "Età non rilevante" è comunque riconducibile agli under 30. 

Fonte: Unioncamere - Ministero del lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013 

 

Considerando il fatto che le differenze tra i giovani e i lavoratori in età più avanzata, in 

termini di tipologie contrattuali, sono meno accentuate in tutte le altre fattispecie - dai 

contratti a tempo determinato al netto degli stagionali (il 28% del totale delle assunzioni, 

nel caso degli under 30, il 31% per gli i 30enni e oltre di età), alle altre forme contrattuali 

(2-3% in entrambi i casi), fino alle stesse assunzioni stagionali (30 e 31%, rispettivamente) 

- il gap viene di fatto spiegato dalle assunzioni di giovani con contratto di apprendistato, 
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chiaramente non riferibili al personale in entrata con più di 30 anni. Dal lato dei giovani, 

l’apprendistato può costituire un’opportunità di potenziale stabilizzazione, in quanto 

permette loro di instaurare un rapporto diretto con il datore di lavoro, il quale, al termine 

del periodo di 3 anni previsto dal contratto di apprendistato, è presumibile troverà 

conveniente trattenere una risorsa già formata e ‘forgiata’ sulla base delle esigenze 

scaturite nello svolgimento delle attività proprie dell’impresa stessa. Un istituto che le 

recenti Riforme del mercato del lavoro si sono impegnate al massimo di valorizzare, 

cercando, nel caso dell’ultima, di favorire il processo di semplificazione e 

omogeneizzazione della disciplina su tutto il territorio nazionale. Per di più l’apprendistato 

è riuscito a compensare i profondi effetti della flessibilità del mercato del lavoro, dal 

momento che la progressiva flessione, a partire dal 2010, della quota delle assunzioni di 

giovani con contratto a tempo indeterminato sul totale (dal 28 al 23%), è stata in buona 

parte compensata dall’aumento della quota di assunzioni con contratto di apprendistato, 

che passa dal 12% del 2010 al 16% del 2013; rimane relativamente stabile, dunque, la 

quota di assunzioni a tempo determinato di under 30 (al lordo degli stagionali e delle altre 

tipologie contrattuali residuali, come i contratti a chiamata), che si attesta, negli ultimi due 

anni, intorno a quota 60-61 punti percentuali. 

 

Le vie contrattuali di ingresso nel mondo del lavoro differiscono, comunque, a seconda 

del titolo di studio. Ad esempio, sempre secondo le previsioni di assunzione delle imprese 

per il 2013 raccolte dall’indagine Excelsior, i laureati mostrano avere una probabilità di 

trovare un’occupazione stabile più alta rispetto ai pari età con titoli inferiori, e segnatamente 

pari ad oltre il 37%, contro il 21% della media delle assunzioni di personale under 30 con 

altri titoli. Peraltro, nonostante questo dato sia in calo di oltre 9 punti percentuali rispetto a 

quello del 2012, poiché la quota di assunzioni con contratti a tempo indeterminato di 

giovani con titoli inferiori alla laurea subisce lo stesso decremento, la differenza tra laureati 

e non laureati in termini di assunzioni stabili rimane invariata nei due anni. 

 

Per quanto riguarda le assunzioni di under 30 con contratto di apprendistato, tra il 2012 

e il 2013 si assiste ad un’inversione di tendenza: se nel 2012, infatti, la quota di apprendisti 

tra i non laureati era più alta di quella riscontrata tra i laureati, nell’anno successivo si 

assiste ad una flessione della stessa incidenza (dal 22 al 15%) tra i giovani neoassunti con 

titoli inferiori alla laurea e al contemporaneo incremento della quota (dal 17 al 24%) di 

apprendisti riferita ai laureati, con conseguente rovesciamento del quadro rispetto all’anno 

precedente. Un’evidenza da guardare con un certo favore, perché segno, probabilmente, di 

un cambiamento di mentalità e approccio di alcuni imprenditori di fronte al contratto di 

apprendistato, visto ‘storicamente’ come forma associabile a mansioni di medio-basso 

livello. 

 

Il combinato di queste dinamiche fa sì che si allarghi la forchetta tra la quota di 

assunzioni a tempo determinato riscontrata tra i laureati (30 e 38%, rispettivamente, nel 

2012 e nel 2013) e quella rilevata tra i non laureati (che passa dal 42 al 58%), ad ulteriore 

conferma della sempre crescente importanza assunta dalla formazione scolastica, non solo ai 
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fini dell’ingresso nel mondo del lavoro, ma anche della permanenza nello stesso, senza 

contare gli aspetti legati alla qualità del lavoro svolto, nonché alla possibilità di ricoprire 

ruoli di rilievo nei processi produttivi e/o decisionali all’interno delle imprese. Infatti, in un 

contesto come quello attuale, caratterizzato da un mercato del lavoro che non sembra 

offrire di certo prospettive rosee ai giovani, la tendenza all’upgrading sotto l’aspetto della 

formazione richiesta ai giovani nel corso degli ultimi anni costituisce un elemento 

indubbiamente positivo, segno di come venga riconosciuto ai giovani un apporto tutt’altro 

che marginale, soprattutto in ambiti a elevata strategicità delle mansioni svolte. 

 

Il 18% delle assunzioni di under 30 si concentrerà su profili high-skill, per un totale di 

quasi 31mila unità; la stessa quota, nel 2009, non raggiungeva il 16%. In crescita di 1-2 

punti percentuali anche la quota di assunzioni per professioni esecutive nel lavoro di 

ufficio e per quelle qualificate nelle attività commerciali e nei servizi. Di conseguenza, sono 

quasi 6 i punti percentuali persi dalle professioni di più basso livello, la metà dei quali dagli 

artigiani e operai specializzati.  

 

È importante chiedersi come i giovani al di sotto dei 30 anni andranno ad inserirsi nei 

diversi processi produttivi, focalizzando l’attenzione sulle professioni dove la richiesta di 

giovani è più elevata, in termini assoluti, per ciascun gruppo professionale, studiandone le 

caratteristiche principali. 

 

Due delle prime cinque professioni dirigenziali, intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione con più assunzioni in valore assoluto di under 30 hanno a che fare con il 

mondo dell’ICT: gli analisti e progettisti di software, con quasi 2.300 unità richieste 

previste nel 2013 e gli ingegneri energetici e meccanici (quasi mille assunzioni previste); 

due profili che se letti congiuntamente rimandano direttamente all’idea di quanto stia 

avanzando la green economy nel nostro Paese, capace di offrire opportunità di lavoro e, 

quindi, di inclusione sociale. Chi richiede queste due figure mostra di conferire particolare 

importanza al titolo di studio, ritenuto molto o abbastanza importante in oltre il 90% dei 

casi, ma anche all’esperienza specifica nella professione o nel settore (in 4 e 6 casi su 10, 

rispettivamente, per analisti e ingegneri). Le difficoltà segnalate dalle imprese nel reperire 

tali figure sono superiori alla media del gruppo professionale di appartenenza (pari al 23%, 

per il gruppo delle professioni dirigenziali, intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione) e riscontrate nel 34 e nel 41% dei casi, rispettivamente. Questo dato 

testimonia come sia necessario intervenire in modo deciso nel campo dell’orientamento dei 

giovani, sia nel momento in cui si apprestano a scegliere il proprio percorso formativo futuro, 

informandoli circa quelli che potrebbero essere i profili formativi più appetibili per le imprese, 

sia una volta completato l’iter formativo, indirizzandoli, ad esempio, verso quei settori di 

attività economica ove vi sia maggiore richiesta di profili professionali simili al proprio, 

cercando di avvicinare il più possibile la domanda e l’offerta di lavoro.  

 

Anche in questo campo, come sopra accennato, la recente Riforma del mercato del 

lavoro è voluta intervenire incentivando i tirocini formativi durante i corsi di laurea, 
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unitamente a quelli extracurriculari presso imprese e altre strutture produttive a favore di 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Interventi che mirano ad orientare il 

giovane, permettendogli di iniziare ad arricchire il suo bagaglio ‘esperienziale’.   

 

Le professioni tecniche sono le uniche per le quali, nel 2013, si sia registrato un 

incremento (pari a quasi il 7%) nel valore assoluto delle assunzioni di giovani, dalle 19.700 

del 2012 alle oltre 21mila del 2013. Si tratta di un gruppo piuttosto eterogeneo dal punto di 

vista della natura dell’attività svolta, ma abbastanza omogeneo dal lato delle caratteristiche 

esaminate in questa sede. Si va, infatti, dai contabili e professioni assimilate, di tipo 

amministrativo (ad occupare la prima piazza con circa 3.300 assunzioni programmate), ai 

tecnici della vendita e della distribuzione (al secondo posto con circa 2mila unità richieste), 

a figure ancora una volta legate al mondo della tecnologia, come i tecnici programmatori e i 

tecnici esperti in applicazioni, per finire con una professione creativa come quella dei 

disegnatori industriali (oltre mille assunzioni in tutti e tre i casi).  

 

È soprattutto fra le figure high skill (intellettuali, scientifiche e tecniche) che ricadono 

quelle professioni “verdi” che oggi rappresentano rilevanti sbocchi occupazionali per i 

giovani. Tra i cosiddetti green jobs (che, secondo l’Eurobarometer della Commissione 

Europea, sono quei lavori in cui si applicano competenze verdi nello svolgimento di tutte o 

di una parte delle mansioni lavorative), nel 2013 sono ben 35 su 100 le assunzioni non 

stagionali destinate a giovani under 30 (in valori assoluti, 16.300 su 46.700). Nello 

specifico, il 13,5% del totale delle assunzioni (non stagionali) di under 30 fa riferimento ai 

green jobs: una quota, non solo in decisa crescita rispetto al 12,6% del 2012, ma che si 

rivela la più alta degli ultimi anni (almeno dal 2009). 

 

Minore è, invece, la tenuta in termini assoluti delle assunzioni di under 30 in profili 

medium-skill, con le professioni esecutive nel lavoro di ufficio e quelle qualificate nelle 

attività commerciali e nei servizi in calo, dal 2012, del 15 e del 10%, rispettivamente. In 

particolare, le imprese segnalano difficoltà nel reperimento di figure professionali 

esecutive da impiegare nel lavoro di ufficio inferiori al 10% per ciascuna delle prime 5 

professioni più richieste (mediamente, nel 6% dei casi), mentre proporranno contratti a 

tempo indeterminato ai propri giovani assunti, in media, nel 34% dei casi.  

 

La prima professione della graduatoria stilata sulla base della numerosità delle 

assunzioni di under 30 programmate dalle imprese è quella dei commessi e delle vendite al 

minuto (quasi 25mila assunzioni), che mostra caratteristiche del tutto allineate a quelle 

della media del gruppo, così come quella dei baristi e professioni assimilate (ad eccezione 

delle difficoltà di reperimento, ancora più basse della media), che si colloca al terzo posto 

con oltre 8mila figure richieste. Tra commessi e baristi si insediano i camerieri (oltre 

20mila unità), che avranno prospettive di stabilità molto limitate (pari al 2%) e per i quali 

le imprese riterranno molto o abbastanza importante il titolo di studio in misura minore 

rispetto alla media del gruppo (in 1 caso su 4). Prospettive di stabilizzazione leggermente 

migliori (pari a quasi il 20%) per i 5mila giovani cuochi in alberghi e ristoranti, e ancor di 
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più per i 2.600 addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi, ai quali un 

contratto a tempo indeterminato sarà proposto in oltre il 27% dei casi. 

 

Quasi il 24% del totale delle assunzioni di under 30 sarà inoltre destinato a figure low-

skill, per un totale di quasi 41mila unità. Le imprese richiederanno esperienza al 46% dei 

quasi 18mila giovani previsti in ingresso come artigiani e operai specializzati, riscontrando 

difficoltà di reperimento e proponendo loro contratti a tempo indeterminato in circa 2 casi 

su 10. Alle assunzioni più propriamente stabili si sommano, tuttavia, altre 3 assunzioni su 

10 con contratti di apprendistato, una forma contrattuale piuttosto diffusa nel settore 

dell’artigianato e proposta, ad esempio, al 74% dei quasi 1.200 giovani assunti come 

meccanici artigianali, riparatori di automobili e professioni assimilate. 

 

Le prime cinque professioni per numero di under 30 richiesti in graduatoria (sempre 

quella riferita al gruppo professionale degli artigiani e operai specializzati) mostrano una 

capacità di assorbimento piuttosto omogenea, con assunzioni che vanno dalle 1.500 di 

elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate (che presentano caratteristiche 

analoghe a quelle della media del gruppo di appartenenza), alle succitate 1.200 assunzioni 

di giovani meccanici artigianali, passando per le quasi 1.500 di installatori e riparatori di 

apparati elettrici ed elettromeccanici e di idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e gas 

(difficoltà di reperimento inferiori al 10% in entrambi i casi) e per le 1.200 assunzioni di 

giovani attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate (difficili da reperire in un 

caso su 3, dato nettamente al di sopra della media del gruppo). 

 

Al di là delle competenze specifiche acquisite durante il proprio percorso formativo o 

“sul campo”, durante lo svolgimento delle diverse attività lavorative intraprese nel corso 

della propria carriera, ciascun soggetto possiede e sviluppa negli anni tutta una serie di 

competenze “trasversali”, che non riguardano in maniera esclusiva e specifica determinati 

ambiti, settori, aree funzionali o attività, ma che piuttosto si riferiscono prettamente alle 

attitudini personali dei vari soggetti.  

 

Per dare un senso della rilevanza che tali competenze rivestono nel mondo del lavoro 

attuale, basti pensare che oltre 3 imprese su 4 reputano le competenze e le attitudini 

trasversali tanto importanti quanto quelle specifiche e che circa un altro 10% le ritiene, 

addirittura, ancora più importanti. Tra le competenze trasversali che maggiormente sono 

ricercate nei giovani da introdurre in azienda, si segnalano le abilità nel gestire rapporti 

con clienti (ritenuta molto importante per il 49% delle assunzioni di under 30), la capacità 

di lavorare in gruppo (47%), la flessibilità e l’adattamento (43%) e la capacità 

comunicativa scritta e orale (42%). 

 

Piuttosto significativo il differenziale, in termini di maggiore quota di assunzioni con 

richiesta di competenze “trasversali”, a favore degli under 30 rispetto ai 30enni e oltre di 

età (al lordo della quota di assunzioni indipendente dall’età), con particolare riferimento 

alle abilità nel gestire rapporti con la clientela e la capacità comunicativa, a conferma che le 
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imprese vedono nei giovani un ampio bacino di attitudini e potenzialità da trasporre sul 

piano di quelle mansioni che prevedono un confronto con il mercato, in cui dunque è in 

gioco l’immagine aziendale.  

 

In soli due casi le aspettative delle imprese in termini di competenze trasversali sono più 

alte (peraltro, non di molto) negli adulti, rispetto ai giovani: la capacità di lavorare in 

autonomia (vicine al 36% in entrambi i casi) e la capacità direttiva e di coordinamento 

(rispettivamente, 11 e 10%), fattori evidentemente legati all’esperienza accumulata 

nell’attività svolta. 

 

Relativamente più bassa, infine, l’incidenza delle imprese che ritengono molto 

importanti le abilità creative e di ideazione, anche se l’aspettativa di trovare spunti 

innovativi è comunque maggiore nei confronti dei giovani (pari al 12%), che delle persone 

di 30 anni e più (9%). 

Le tendenze fin qui illustrate evidenziano alcune linee prioritarie di intervento 

finalizzate a favorire l’avvicinamento fra domanda e offerta di lavoro giovanile. Bisogna 

innanzitutto sviluppare la funzione dell’orientamento come supporto alla scelta, 

sensibilizzando giovani e famiglie attraverso informazioni tempestive e dettagliate per 

acquisire conoscenze su di sé, sulle caratteristiche delle professioni e sull’evoluzione dei 

fabbisogni professionali e formativi del Paese, in modo da avvicinare le nuove generazioni 

ai percorsi scolastici e universitari più spendibili nel mercato del lavoro. Sul fronte della 

formazione, è necessario delineare percorsi formativi che permettano ai giovani in uscita dal 

sistema formativo di rispondere appieno alle richieste delle imprese, puntando innanzitutto 

su un’integrazione sempre più stretta tra il momento della formazione scolastica e 

universitaria con quello della formazione on the job, ovvero, favorire, come già anticipato, il 

dialogo tra il mondo del lavoro e il sistema della formazione in tutte le sue articolazioni (la 

scuola di ogni ordine e grado, l’Università, la formazione professionale), riscoprendo la 

scuola e il lavoro non più come due mondi alternativi e inesorabilmente separati ma come 

due componenti di eguale rilevanza nel percorso formativo di ciascun individuo. Un 

impegno che deve puntare sull’investimento in competenze il più vicino possibili alle 

esigenze del mercato, valorizzando tutte quelle modalità che consentano di avvicinare i 

giovani alla realtà delle imprese, attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage e 

tirocini formativi. Tutti percorsi che permetterebbero sia di ridurre il divario esistente fra 

indirizzi domandati e offerti, sia di ovviare nel percorso formativo alla mancanza di 

esperienza legata a competenze tecnico-specialistiche, sia di sviluppare tutte quelle altre 

competenze trasversali richieste dalle imprese e acquisibili più facilmente solo all’interno 

di un ambiente di lavoro. 

 

Oltre alle più dirette politiche attive, l’occupazione giovanile potrebbe trovare sostegno 

da altri interventi di politica industriale. La più consistente (e più qualificata) domanda di 

lavoro espressa dalle aziende export oriented pone l’accento sulla necessità di sostenere i 

processi di innovazione e di proiezione internazionale del nostro sistema produttivo, 

favorendo nuovi percorsi nell’offerta formativa e un adeguato orientamento verso profili 
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professionali in grado di soddisfare al meglio una domanda di lavoro crescente dal punto di 

vista sia quantitativo che qualitativo. Gli spazi che si aprono ai giovani tra i green jobs 

evidenziano poi l’importanza dello sviluppo delle energie alternative e della rivitalizzazione 

dell’offerta di beni e servizi (dal manifatturiero al turismo e alla logistica) in chiave eco-

sostenibile, che  rappresenterebbe, se supportato anche da adeguati percorsi formativi, una 

valida leva per aumentare gli spazi occupazionali per i giovani. Non da ultimo, come si 

approfondirà meglio in seguito, la necessità di valorizzare la voglia di imprenditorialità di 

molti giovani per sostenere la nascita di nuove imprese, sia attraverso iniziative di 

informazione, orientamento e formazione sulla cultura d’impresa e sulla managerialità, sia 

accompagnandole nella loro crescita attraverso l’affiancamento nella delicata fase di start-

up.   

 

 

5. Interventi a sostegno dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro 

 

Va enfatizzata la necessità di intercettare le caratteristiche e le tendenze della domanda 

effettiva da parte delle imprese, anche attraverso le indicazioni a carattere statistico 

tempestivamente messe a disposizione attraverso il Sistema Informativo Excelsior sul 

profilo delle imprese che programmano assunzioni e sulle professioni da loro richieste. Su 

questo versante, si è sopra evidenziato che, nonostante le criticità dello scenario economico 

di riferimento, le assunzioni di giovani “under 30” programmate dalle imprese 

rappresentano una quota che – sia pur con qualche oscillazione nel corso del tempo – si è 

mantenuta sempre al di sopra di un terzo del totale, con una significatività sempre 

maggiore al proprio interno di quella espressa da aziende operanti nel campo dei servizi 

tecnologici (ICT, terziario avanzato, media, ecc.), nel 2013 pari all’11% del totale. Al fine di 

intercettare in maniera proattiva la domanda di lavoro espressa dalle imprese, si potrebbe 

provvedere a inviare tramite posta elettronica certificata una selezione di nominativi di 

giovani (destinatari dei contributi di cassa integrazione in deroga iscritti negli elenchi 

tenuti dall’INPS, allievi dei corsi di formazione regionali, soggetti presenti nell’anagrafica 

studenti del MIUR, ecc.) a quelle tipologie di imprese (“profilate” attraverso l’anagrafe del 

Registro delle Imprese delle Camere di commercio) che, in base ai risultati dell’indagine 

Excelsior (che indica periodicamente i profili professionali richiesti dalle imprese su base 

regionale e provinciale), hanno programmato assunzioni di profili professionali analoghi 

(in termini di competenze formali e informali possedute) nei mesi immediatamente 

successivi. Al fine di rendere tale attività quanto più possibile mirata rispetto ai fabbisogni 

occupazionali del sistema produttivo, l’Unioncamere potrà infatti definire (attraverso 

opportune metodologie a carattere economico-statistico) il profilo delle imprese (in 

termini di settore di attività e dimensione aziendale) a maggiori potenzialità di 

assorbimento delle specifiche figure professionali di riferimento dei giovani lavoratori.   

 
 


