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L’indagine 

• 14 Agenzie per il Lavoro coinvolte 

 

• 6 categorie professionali oggetto di indagine 

 

• 25 gruppi professionali analizzati 

 

• 160+ profili professionali di cui è stato possibile 
definire il grado di reperibilità e un indice 
sintetico d’interesse 



I risultati: richieste per categoria 
professionale 
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«Top 10» dei gruppi di professioni 
con maggiori richieste  
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Grado di reperimento delle professioni 
tecniche 
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Difficoltà di reperibilità 
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Grado di reperimento delle professioni 
esecutive del lavoro d’ufficio 

richieste 
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Grado di reperimento delle professioni 
qualificate nelle attività commerciali e 

nei servizi 
richieste 
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Grado di reperimento di artigiani e 
operai specializzati 

richieste 

Difficoltà di reperibilità 

Operai specializzati 
dell'edilizia 

Operai specializzati 
metalmeccanici, 

installatori , 
elettricisti  

Operai specializzati 
della meccanica di 

precisione 

Operai specializzati 
dell'agricoltura 

Operai specializzati 
delle lavorazioni 

alimentari 

Operai specializzati 
del legno, del 

tessile, 
dell'abbigliamento 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 20 40 60 80 100



Grado di reperimento di conduttori, 
operai di macchine e conducenti di 

veicoli 
richieste 
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Grado di reperimento delle professioni 
non qualificate 

richieste 
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L’indice di sintesi 

• E’ stato possibile calcolare un indice di sintesi che 
rappresenti il rapporto tra richieste e grado di 
reperibilità 

• Un basso valore dell’indice indica che vi sono 
poche richieste o molta facilità a reperire le 
figure professionali 

• Un alto valore dell’indice rappresenta profili con 
molta richiesta o comunque difficoltà di 
reperimento sul mercato  

• Le Agenzie per il Lavoro possono  quindi avere 
interesse a focalizzarsi su queste ultime figure. 



«Top 5» delle professioni per 
indice di sintesi 

PROFESSIONI 
Difficoltà di 

reperibilità 

Numero 

richieste 

Indice di 

sintesi 

Addetti alle vendite 0,38 270 101,3 

Conduttori di veicoli, di macchinari mobili 

e di sollevamento  
0,38 88 33,0 

Altre professioni qualificate nelle attività 

commerciali 
0,50 65 32,5 

Operatori e conduttori di impianti 

industriali 
0,25 87 21,8 

Tecnici della produzione manifatturiera 0,27 79 21,5 



Ultime professioni per indice di 
sintesi 

PROFESSIONI 
Difficoltà di 

reperibilità 

Numero 

richieste 

Indice di 

sintesi 

Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche 0 47 0 

Impiegati addetti alla gestione amministrativa, 

contabile e finanziaria 
0 96 0 

Camerieri e professioni assimilate 0 65 0 

Baristi e professioni assimilate 0 62 0 

Esercenti nelle attività di ristorazione 0 5 0 

Hostess, steward e professioni assimilate 0 13 0 

Accompagnatori turistici 0 5 0 

Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

alimentari 
0 73 0 



Grazie per l’attenzione 


