
ANALISI MERCATO DEL LAVORO 

SETTORE : IMPIANTISTICA ELETTRICA  

 

Ogni settimana viene pubblicato sul sito di Garanzia Giovani il report di aggiornamento sui risultati raggiunti 

dal programma. Nell’ultimo bollettino i numeri confermano nuovamente che quantomeno l’iniziativa ha 

suscitato interesse nella fascia di età interessata (15-29). Gli utenti registrati dall’inizio del programma sono 

1.062.335 (923.965 al netto delle cancellazioni). I presi in carico, giovani a cui viene fatto un primo colloquio 

per individuare il profilo e che firmano un patto di servizio, sono invece 694.253. Qui i numeri iniziano a 

ridimensionarsi. Sono infatti 332.902 quelli a cui è stata proposta almeno una misura. 

Per avere un quadro completo dello stato di avanzamento del programma occorre però leggere i dati 

disaggregati. Ci aiuta in questo un recente e-book redatto dall’associazione ADAPT  Labor Studies, a cura di 

Giulia Rosolen e Francesco Seghezzi, intitolato  “Garanzia Giovani due anni dopo. Analisi e proposte” , nonché 

i dati ISFOL che però sono fermi alla rilevazione di marzo. Nello studio ADAPT si legge che fino a marzo 

2016 gli utenti che hanno ricevuto un’opportunità sono poco più di 220 mila. La voce più rilevante è quella 

dei tirocini (quasi 136 mila) che ha già superato il target prefissato. Nel complesso, prendendo a riferimento i 

dati di maggio (332.902), si è ancora lontani dall’obiettivo complessivo di 786.826 NEET da integrare nel 

marcato del lavoro entro il 2018. Siamo al 42,30%, ma trovandoci ancora al mid-term dell’orizzonte temporale 

individuato dal target, bisogna riconoscere che esso possa essere raggiunto, seppur con numeri diversi da quelli 

ipotizzati per le differenti voci occupazionali. 

Qualche parola va però spesa sulla qualità dei numeri. Lo studio ADAPT mette in evidenza che l’elevato 

numero di tirocini avviati ha in pratica sostituito altre forme di contratto più congeniali per lavori come 

«(…)dal maggiordomo al facchino, dal “manovale con esperienza” al pizzaiolo, dalla segretaria all’addetto al 

caricamento dati». Sono invece scarsi i dati sull’apprendistato, che avrebbe dovuto invece rappresentare la 

leva di placement nelle intenzioni europee. 

Una criticità evidenziata anche dalla Commissione Europea riguarda le inefficienze nei sistemi di monitoraggio 

regionale. Rappresentano ancora la maggioranza le regioni che non pubblicano i report periodici. Questo rende 

difficoltosa l’analisi dei dati e la valutazione complessiva del programma. Si riscontrano altre differenze nelle 

percentuali dei presi in carico rispetto agli iscritti. Si va da un rapporto superiore al 69% per Veneto e 

Lombardia ai meno soddisfacenti risultati di altre regioni come le Marche o la Calabria (54 e 55%). Ancor più 

marcate le differenze se si guarda al rapporto percentuale tra presi in carico e proposte concrete. Qui si va dalle 

ottime performance di Lombardia e Veneto (80 e 84%), a quelle intermedie di Toscana e Lazio (51 e 54%), 

fino a quelle insufficienti di Puglia e Basilicata (19 e 32%). Purtroppo mancano diversi dati regionali, ma 

considerato che le regioni con il maggior numero di NEET sono proprio quelle del Mezzogiorno, sembrerebbe 

che le intenzioni del piano non stiano trovando i riscontri attesi. 

Lo studio ADAPT contiene un decalogo di punti su cui intervenire per migliorare il programma. Tra i tanti mi 

preme evidenziare il grave problema del cosiddetto skills mismatch, inteso come «mancata corrispondenza tra 

competenze dei candidati e requisiti richiesti dal mercato del lavoro». Siamo tra i Paesi OCSE maggiormente 

afflitti da tale problema e forse non è esagerato affermare che da questa lotta dipende il futuro di tutte le 

politiche attive correlate al Jobs Act e del nostro intero mercato del lavoro. Programmi come Garanzia Giovani 

dovrebbero servire proprio a questo, creando una «(…) rete che dovrebbe servire a correggere le disfunzioni 

dei sistemi formativi, individuando, a partire dai profili stessi dei giovani in carico, le competenze sulle quali 

investire per colmare lo skills mismatch (…)». 

Se invece il programma continuerà a limitarsi ad eseguire un mero incrocio domanda/offerta, sinceramente per 

tale fine sono sufficienti piattaforme come LinkedIn o Monster. L’intervento pubblico ha senso per sopperire 

ai fallimenti del mercato, non per sostituirsi a quest’ultimo senza apportare un valore aggiunto. 

Non a caso, nel gruppo dei Top performers troviamo Austria, Germania, Olanda e Svizzera grazie a un uso 

efficiente del sistema duale. Un esempio di cosa significhi ciò concretamente viene dal professor Schwartz 

«Da qui al 2020 il 30% dei posti di lavoro riguarderanno la categoria delle competenze medie, ovvero quelle 

che vanno oltre il diploma ma non necessitano di una laurea – ha spiegato il professore -. Queste competenze 

oggi non ci sono e si rischia il paradosso che avremo buoni lavori ma non le competenze per svolgerli. Per 

questo motivo, serve oggi una spinta educativa non tanto e non più verso la formazione universitaria, su cui si 



è spinto per vent’anni, quanto invece verso la formazione scolastica tecnica e tecnologica che sta a metà tra 

diploma e università, da impartire secondo reali esigenze imprenditoriali e di mercato» 

 

CONTESTO NAZIONALE DI SETTORE 

 

Qualsiasi società che ha in mente di programmare il suo futuro, in una logica di crescita e sviluppo nonché di 

sostenibilità sociale , benessere e qualità della vita deve porsi come obiettivo la formazione specializzata del 

capitale umano che la compone. 

Dopo tre anni consecutivi di recessione, nel 2015 l’economia italiana è tornata a registrare una crescita, seppur 

contenuta, del prodotto interno lordo. All’ iniziale spinta delle esportazioni, favorite da una domanda 

internazionale vivace e da un deprezzamento del cambio dell’euro, si è via via sostituito un apporto positivo 

dei consumi privati, in particolare nel secondo e terzo trimestre 2015, sostenuti da un incremento dei redditi 

reali e da una ripresa dei livelli di occupazione. Ancora in flessione è risultato, invece, l’andamento degli 

investimenti. Tuttavia, l’evoluzione congiunturale è stata caratterizzata da un costante rallentamento: dopo una 

crescita dello 0,4 per cento nel primo trimestre, il tasso di variazione è sceso allo 0,2 per cento nel terzo 

trimestre. Le stime preliminari del quarto trimestre mostrano un andamento solo di poco positivo, sostenuto 

dalla domanda estera netta. Guardando ai principali settori produttivi, sia nell’industria sia nei servizi la ripresa 

economica si è manifestata dall’inizio del 2015. In particolare, nell’industria in senso stretto la variazione 

congiunturale del valore aggiunto a prezzi concatenati è stata negativa fino al quarto trimestre 2014; nei servizi, 

invece, l’andamento è stato stagnante a partire dal quarto trimestre del 2013. Dal primo trimestre 2015 per 

l’industria, e dal secondo per i servizi, sono riemerse variazioni congiunturali positive. I servizi hanno tuttavia 

evidenziato al loro interno andamenti differenti, con una contrazione nelle attività di informazione e 

comunicazione e incrementi sostenuti nelle attività immobiliari e professionali. 

Alla ripresa del ciclo economico si è accompagnata quella del mercato del lavoro. L’andamento degli occupati 

nel 2015, misurato dalle stime mensili dell’indagine campionaria sulle forze di lavoro, mostra una fase di 

crescita significativa, seguita, tuttavia, da un  ripiegamento dell’occupazione complessiva dall’autunno in un 

contesto di progressiva riduzione della disoccupazione, soprattutto giovanile. La debolezza dei livelli 

complessivi di occupazione, per lo più femminile, nell’ultimo scorcio dello scorso anno deriva da tendenze 

differenziate per posizione professionale e caratteristiche d’impiego. Nel periodo ottobre-dicembre 2015 i 

dipendenti aumentano dello 0,2 per cento (+36mila unità) rispetto ai tre mesi precedenti. La crescita è 

determinata dai dipendenti a tempo indeterminato (+0,5 per cento, pari a +67mila individui), mentre calano 

quelli a termine (-1,3 per cento, -31mila unità). Nello stesso periodo gli indipendenti diminuiscono dell’1,1 

per cento (-62mila). La dinamicità dell’occupazione dipendente ha sostenuto la crescita complessiva 

dell’occupazione anche in termini tendenziali, e non solo nella congiuntura recente: rispetto a dicembre 2014, 

nell’ultimo mese del 2015, a fronte di una crescita dell’occupazione complessiva dello 0,5 per cento (+109mila 

unità), i dipendenti crescono dell’1,5 per cento (+247mila), mentre gli indipendenti diminuiscono del 2,5 per 

cento (-138mila) 

 

Dal lato delle imprese, è proseguita la fase di miglioramento. La dinamica di espansione del fatturato è stata 

più sostenuta per i servizi rispetto alla manifattura (rispettivamente +1,9 e +1,2 per cento le variazioni 

tendenziali dei primi tre trimestri del 2015, dati grezzi). Tuttavia, i comparti si caratterizzano per un’ elevata 

eterogeneità: nella manifattura 9 settori su 23 hanno confermato anche nel 2014-15 l’andamento positivo delle 

vendite, che incorpora anche un effetto depressivo dovuto alla debolezza dei prezzi dell’output registrato nel 

periodo 2013-2014. Tra questi, spicca la performance degli autoveicoli (+21,4 per cento nel periodo più 

recente, dopo il 12,1 per cento del 2013- 14), di gran lunga il settore più brillante; più contenuto l’incremento 

di fatturato nella farmaceutica (+6,6 per cento), altri mezzi di trasporto (+4,5 per cento), altre industrie 

manifatturiere (+4,1 per cento), articoli in gomma (+3,5 per cento) e abbigliamento (+3,2 per cento). Un nutrito 

numero di settori manifatturieri ha invece evidenziato una fase di ripresa, con variazioni di fatturato positive 

dopo il decremento o la stagnazione del 2013-2014. In dettaglio, emerge il buon andamento dei settori delle 

bevande (+4,8 per cento), della fabbricazione di computer (+4,4 per cento), delle apparecchiature elettriche 

(+3,1 per cento) e dei prodotti in metallo (+1,5 per cento). All’opposto, tra i settori in declino, che hanno cioè 

registrato un decremento di fatturato nel periodo più recente dopo un andamento positivo nel 2013-14, si 

segnalano due comparti tradizionali del made in Italy: la fabbricazione di articoli in pelle (-1 per cento, dopo 

il +4,9 per cento precedente) e i prodotti tessili (-0,6 per cento). Infine, tre settori hanno confermato anche nel 

periodo più recente le difficoltà evidenziate in precedenza: coke e raffinazione (-14,8 per cento), stampa ed 

editoria (-2,3 per cento), industria del legno (-0,7 per cento). 



Come rilevato dall’Istat nelle ultime comunicazioni ufficiali (cfr. ISTAT, 2015c), nel terzo trimestre del 2015 

le posizioni lavorative dipendenti nelle imprese industriali e dei servizi sono aumentate dell’1,3 per cento su 

base annua, confermando il primo, limitato recupero (+0,7 per cento) del trimestre precedente e riportandosi 

su livelli molto prossimi a quelli osservati all’inizio del 2013 (Figura 2.3), sebbene ancora due punti percentuali 

inferiori ai livelli della fine del 2011. Tale miglioramento, seppure diffuso tra i diversi macrosettori, si 

manifesta in misura diversa nel vari comparti. In particolare, nei primi tre trimestri dell’anno appena trascorso 

si è pressoché arrestata la tendenza alla riduzione di posti di lavoro nell’industria in senso stretto, mentre le 

flessioni di posizioni lavorative nelle costruzioni registrate nel 2015 sono state le più contenute dal 2009 a 

oggi. Al contrario, un incremento delle posizioni lavorative si osserva nelle attività del terziario: i servizi di 

mercato hanno ricominciato a mostrare variazioni tendenziali positive dal secondo trimestre del 2014 

(riassorbendo interamente la riduzione subita nel corso dell’anno precedente), mentre nei comparti dei servizi 

alla persona il miglioramento della dinamica occupazionale del 2015 ha intensificato l’incremento 

dell’occupazione dipendente già in corso durante gli anni della seconda fase recessiva. 

 

 

CONTESTO REGIONALE 

 

Nel 2015 l’attività in regione ha ripreso a salire. Dopo un triennio di flessione, nel corso del 2015 il livello di 

attività economica ha mostrato una moderata ripresa, sospinta dai consumi delle famiglie, dagli investimenti 

delle imprese, seppure con minore intensità, e dalle vendite all’estero. Secondo le stime disponibili, il prodotto 

toscano è salito poco meno di un punto percentuale, in linea con l’andamento nazionale. Rispetto al livello 

raggiunto all’inizio della crisi economico-finanziaria restano da recuperare circa sei punti percentuali. Nelle 

opinioni degli agenti economici, nei primi mesi del 2016 sono proseguiti i segnali positivi. 

È tornata a crescere la produzione industriale, anche per il miglioramento della domanda interna; la dinamica 

è stata più favorevole per le imprese di grandi dimensioni. Nell’ultimo biennio è ripresa l’accumulazione di 

capitale fisso. Negli anni della crisi una elevata eterogeneità tra territori e settori ha interessato la performance 

del comparto manifatturiero: segnali diffusi di ripresa, per esempio nella carta, pelletteria e filati, si sono 

accompagnati a dinamiche negative nel mobilio e, in generale, nei settori legati alle costruzioni. 

È proseguita la crescita dell’export. Un contributo significativo continua a provenire dalle vendite all’estero: 

nel 2015 l’aumento è stato del 3,2 per cento in termini nominali, particolarmente vivace nella meccanica 

allargata e nell’alimentare; la moda è stata invece caratterizzata da un rallentamento. Le vendite nell’area 

europea hanno accelerato, pur mantenendo una dinamica meno sostenuta rispetto a quelle destinate ai paesi 

extra UE, in particolare gli Stati Uniti. La Toscana continua ad attrarre investimenti esteri in misura superiore 

alla media nazionale, mentre tendono a contrarsi gli investimenti all’estero delle imprese toscane. 

Dopo un prolungato periodo di calo, nel 2015 si è stabilizzato il livello di attività nel comparto edile. Le 

transazioni di immobili residenziali sono cresciute; tuttavia, in presenza di uno stock di invenduto ancora 

elevato, le quotazioni hanno continuato a contrarsi e risulta modesta l’attività nelle nuove costruzioni. La natura 

storicamente policentrica della Toscana si riflette sul livello elevato dei prezzi delle abitazioni nelle aree rurali, 

spesso di significativo valore paesaggistico. Allontanandosi dai centri storici delle principali città, il calo dei 

prezzi è molto contenuto rispetto a quanto osservato in altre regioni. 

In linea generale emerge una parziale ripresa anche se la produzione stenta a decollare e se gli indicatori 

macroeconomici previsionali per il 2015 e il 2016 dovessero essere confermati (PIL, tasso di inflazione e tasso 

di disoccupazione) l’Europa e di conseguenza anche il nostro paese, potrebbero tornare a crescere a ritmi 

costanti. Per il settore artigiano a livello interpretativo emerge la necessità di un rafforzamento della struttura 

imprenditoriale, della previsione di un adeguato cambio generazionale e di una maggiore informatizzazione 

dei vari processi produttivi 

Per quanto riguarda la Toscana il tasso di disoccupazione (10,1 per cento) rimane sotto la media nazionale.  Il 

mercato del lavoro toscano ha segnato nel 2015 chiari segnali di ripresa con uno slittamento interno fra lavoro 

autonomo (circa 20 mila unità) e lavoro dipendente a tempo determinato (circa 20 mila unità) con uno 

spostamento del lavoro verso le fasce più anziane. Per la prima volta dal 2011 l’occupazione cresce per 4 

trimestri consecutivi, per un aumento complessivo di oltre 22mila unità (+1,5% su base tendenziale). In linea 

con quanto osservato negli ultimi quattro anni, la popolazione attiva continua a crescere (+7.600 rispetto al 

2014), il che fa si che l’aumento dell’occupazione non si traduca in una corrispondente riduzione del numero 

di disoccupati. Il numero di persone in cerca di lavoro flette comunque di 15mila unità e il tasso disoccupazione 

scende al 9,2%, rimanendo tuttavia oltre 4 punti percentuali al di sopra dei livelli precedenti la crisi economica. 

L’artigianato ha perso il 5% degli addetti in cinque anni, con oscillazioni marcate fra settori e aree; anche se il 



settore dell’artigianato ha contribuito alla tenuta dell’occupazione permangono difficoltà nella crescita 

occupazionale. Nel 2015 la favorevole congiuntura si estende finalmente, dopo anni di crisi, anche alle 

costruzioni e al comparto manifatturiero. Entrambi i settori hanno sperimentato nell’anno più avviamenti che 

cessazioni. Nel manifatturiero il miglioramento del saldo occupazionale interessa quasi tutte le branche 

produttive, tanto quelle che rientrano nel c.d. Made in Italy – con l’eccezione più significativa di vetro e mobili 

– quanto quelle che afferiscono al comparto della metalmeccanica, come infine – edilizia esclusa – le altre 

industrie, quali chimica e plastica, utilities, carta e stampa e farmaceutica. Il saldo positivo fra avviamenti e 

cessazioni del Made in Italy vede come principali motori di crescita il settore del tessile abbigliamento e della 

pelletteria e concia. Si tratta di segmenti che nonostante la recessione non hanno smesso in questi anni di creare 

lavoro, sfruttando evidentemente il positivo andamento delle esportazioni. Queste ultime, essendo ancora 

fragili gli investimenti, spiegano anche il segno positivo dei saldi osservati nel metalmeccanico ed in 

particolare negli apparecchi meccanici e nelle macchine elettriche. 

La condizione lavorativa dei più giovani rimane comunque difficile. La regione è caratterizzata da una offerta 

di corsi universitari diffusa e di buona qualità, ai quali si iscrivono nove decimi degli immatricolati toscani; 

tuttavia la crisi ha prodotto un calo della propensione dei diplomati a immatricolarsi più ampio di quello 

nazionale, cui continua ad associarsi un tasso di abbandono degli studi elevato. 

 

JOBS ACT 

 

L’introduzione delle tutele crescenti e la decontribuzione fiscale sulle nuove assunzioni stabili hanno indotto 

uno spostamento della domanda di lavoro verso il tempo indeterminato, che ha spiazzato le altre forme 

contrattuali. I datori di lavoro, nel 2015, hanno utilizzato molto più che in passato il tempo indeterminato 

Come risulta dai dati del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro relativi al II 

trimestre 2015, l’effetto Jobs Act si fa sentire nei programmi occupazionali delle imprese, corroborato però dal 

vento di ripresa che sta attraversando il sistema produttivo: le assunzioni previste a tempo indeterminato 

(68.400) toccano il massimo storico dal gennaio 2012, andando a rappresentare il 24% delle entrate totali. 

Come molti temevano, l’effetto degli sgravi fiscali ha trainato l’occupazione nei mesi scorsi molto più di 

quanto non abbia fatto la riforma del lavoro in sè. Lo dicono i numeri diffusi dall’Osservatorio sul precariato, 

dove il saldo tra attivazioni e cessazioni di contratti a tempo indeterminato, al netto delle trasformazioni, segna 

per la prima volta da molto tempo un dato negativo: -12.378. 

Gennaio 2016 è stato del resto il primo mese in cui la decontribuzione per i neoassunti è stata ridotta da 8060 

a 3.250 euro all’anno (e per una durata biennale) rispetto al 2015. Dunque al calare degli sgravi fiscali, calano 

i contratti di lavoro. Nel dettaglio, i nuovi rapporti di lavoro a gennaio 2016 sono stati 106.697, in calo del 

23% rispetto ai 176.239 del 2015. Le cessazioni sono state 119.075, contro i 128.667 dell’anno precedente. Le 

trasformazioni di contratti a tempo determinato sono state 41.221 a cui si sommano anche gli 8.876 apprendisti 

“convertiti” a contratti stabili. Sono 112.373 mila i nuovi contratti termine nel primo mese dell’anno (tra nuovi 

contratti e cessati), in lieve diminuzione rispetto ai 120.128 del 2015. 

 

Che il depotenziamento degli sgravi fiscali incida pesantemente sui numeri in questione è confermato anche 

dall’osservazione della percentuale di contratti a tempo indeterminato sul totale dei rapporti di lavoro attivati. 

Dopo il picco di dicembre, ultimo mese con il bonus a 8060 euro, il dato è sceso dal 64,6% al 34,3%. 

 

VOUCHER – A crescere è invece sempre di più il ricorso ai Voucher, ampiamente stigmatizzato dai sindacati. 

A gennaio 2016 sono stati venduti 9.227.589 buoni destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro 

accessorio, del valore nominale di 10 euro, con un incremento medio nazionale, rispetto al corrispondente 

periodo del 2015 del 36,4%. Circa due terzi del totale dei buoni (6,1 milioni) sono stati venduti al Nord 

 

CONTESTO PROVINCIALE 

 

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

costruzioni, nelle quali oltre il 42% dei profili ricercati risulta difficile da trovare. 

Nonostante l’innalzamento dei livelli di scolarizzazione avvenuto a partire dagli anni novanta, continua a 

persistere il problema della dispersione scolastica e formativa dei giovani. 

Dai dati consultabili dall’analisi “Rapporto sulla scuola livornese 2012” dell’Osservatorio scolastico della 

Provincia di Livorno emerge essere particolarmente critica la situazione degli Istituti tecnici 

professionalizzanti dove si registrano i tassi di bocciatura ed i tassi di ritiro più alti rispetto agli altri indirizzi 



di istruzione. L’analisi per tipologia di scuola e anno di corso evidenzia come il tasso di bocciatura sia più 

elevato nei primi due anni di corso. Accanto a questo dato si sottolinea la percentuale di alunni ritirati in tutta 

la provincia che risulta essere pari al 3.39% rispetto al totale degli iscritti con un picco del 4,5% registrato 

nell’area Livornese. Osservando la ripartizione dei valori percentuali per ordine di scuola e anno di corso, negli 

Istituti professionali si registra la più alta concentrazione di alunni ritirati durante il primo (15,2%) ed il quarto 

anno di percorso  scolastico (11,49%). Da tali dati risulta evidente la necessità di affiancare alla normale 

programmazione degli Istituti Scolastici di Stato, nuovi percorsi più professionalizzanti e maggiormente legati 

al mondo del lavoro e delle professioni. Occorre porre il ragazzo al centro dell’azione formativa individuando 

una  serie di attori che collaborando attivamente, concorrano a rendere i percorsi di istruzione e formazione 

professionale uno strumento efficace per l’attivazione dei processi di empowement e di sviluppo delle 

competenze. Stante il quadro emerso è interessante analizzare l’atteggiamento di questi giovani  nel confronti 

del mondo del lavoro. I giovani Livornesi nei primi anni di crisi rimanevano inattivi, oggi cercano alacremente 

un’occupazione anche se spesso non hanno le competenze personali e professionali adeguate per fare il loro 

ingresso nel mondo del lavoro. Ciò può essere messo in relazione con la necessità  in un momento di forte crisi 

come quello nel quale stiamo vivendo, di cercare attivamente un’occupazione.  Da una recente indagine 

compiuta dall’Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro su dati Istat emerge che il tasso di attività è 

aumentato notevolmente nell’ultimo triennio soprattutto per i giovani di età tra 15-24 anni (10,3% in più) e le 

ragazze di età tra 24-34 anni (5,3% in più); nello specifico e dalla lettura dei dati dei centri dell’impiego 

Provinciali, il settore trasporti e magazzinaggio ha registrato la più alta variazione percentuale positiva nel I° 

trimestre 2014 rispetto al 2013 (101%), a conferma dell’alta possibilità di inserimenti lavorativi dei giovani 

allievi al termine del percorso formativo proposto. 

 

Tutto il contesto appena illustrato suggerisce di porre l’attenzione sulla necessità di valorizzare le capacità dei 

giovani ed arginarne la sensazione di inadeguatezza rispetto alle richieste del mondo del lavoro e della società 

in cui vivono. 

E’ con questa finalità che il progetto del centro Studi l’Arca srl C.ON.T.A.TT.O in continuità con il lavoro 

svolto nei precedenti progetti formativi (AMPERAGGIO cod. 90049, LOGISTICAMENTE cod. 97723, 

SORGENTE cod. 105344, RISTORO cod. 105345, ACCOLGO cod. 105348)  integrandosi con il progetto 

“Garanzia Giovani” , attivato da Maggio 2014 dall’amministrazione regionale,  mediante l’offerta di un 

percorso di  finalizzato all’acquisizione di una qualifica  professionale di II Livello, intende consolidare un 

sistema rappresentativo del mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro, capace di proporre percorsi 

volti a posizionare l’utente in primo piano, contribuendo a contrastare la disoccupazione giovanile,  offrendo 

loro la possibilità di compiere una scelta consapevole su quello che dovrà essere il loro personale progetto di 

formazione, con l’obiettivo di acquisire competenze specializzate richieste direttamente dal mondo del lavoro. 

 

 

COME STA CAMBIANDO LA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE: 

 

Dall’analisi condotta da Hays Salary Guide, leader nella ricerca e selezione di personale in Italia, effettuata  su 

un campione significativo di aziende alle quali è stato chiesto di esprimere il proprio parere su diverse questioni 

inerenti il mercato del lavoro in Italia, emerge che per 4 aziende su 10, il Jobs Act non è sufficiente per 

rilanciare l’occupazione senza un’adeguata riforma del sistema fiscale, per il 34,3%, invece, può restituire 

dinamismo a un mercato fermo da anni mentre per un’esigua percentuale (10%) non crea di fatto nuove 

opportunità occupazionali. 

La quasi totalità delle aziende (75,8%) si dichiara favorevole alla riforma dell’articolo 18 per dare nuovo 

slancio al mercato occupazionale in Italia. Per quanto riguarda, invece, l’inserimento in busta paga del Tfr, il 

45,2% delle imprese è contrario perché mette a rischio la propria liquidità mentre il 37,5% è indifferente alla 

questione. Solo il 17,2% delle aziende ritiene che l’anticipo in busta paga può favorire il rilancio dei consumi 

nel nostro Paese. 

 

IL CANDIDATO IDEALE 

 

Tra le competenze che un candidato deve possedere, grande attenzione è riservata alle cosiddette “soft skill”. 

In questo momento di forte instabilità economica, le aziende sembrano apprezzare in un professionista 

soprattutto la motivazione (71%), la capacità di adattarsi alle nuove regole del mercato (65,7%) , la versatilità 

(49,5%) e lo spirito di sacrificio (42,9%). Per quanto riguarda, invece le cosiddette ‘hard skill’, il 79,1% delle 



aziende italiane mette al primo posto una solida esperienza, a seguire le referenze (12,5%) e solo l’8,3% tiene 

in considerazione il titolo di studio. 

Per il 78,1% delle aziende, il candidato ideale deve possedere anche forti competenze linguistiche. Oltre 

all’inglese, considerato la conditio sine qua non dalla totalità del campione (100%), stanno acquisendo sempre 

più importanza il tedesco (20,7%), il francese (17,5%) e lo spagnolo (14,3%). 

 

SELEZIONE E SOCIAL NETWORK 

 

In fase di selezione, 1 azienda su 2 (57,1%) afferma di eseguire uno screening dei profili social del candidato 

per averne una visione più completa (95,2%), per individuare possibili incongruenze nelle esperienze di lavoro 

dichiarate (21,2%) e per informarsi sulla rete di contatti professionali dell’aspirante dipendente (20,4%). Tra i 

social media più utilizzati durante l’attività di recruiting, il 96,1% delle aziende si affida ad un proprio blog o 

utilizza LinkedIN. Meno efficaci ai fine di selezione, invece, Google + (9,2%), YouTube (6,1%) e Instagram 

(3,8%). 

Tuttavia, occorre evidenziare che le informazioni reperibili dai social media del professionista non fungono da 

discriminante: l’84% del campione afferma infatti di non avere mai escluso un candidato dall’iter di selezione 

per questa motivazione. 

 

 

PREVISIONI PER IL 2016: 

 

Nel corso del 2015, il 46,5% delle aziende ha mantenuto lo stesso livello d’investimenti in Risorse Umane 

mentre il 33,3% ha addirittura incrementato il budget destinato alle attività di recruitment: un dato interessante 

che fa ben sperare per il 2016. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, il 53% delle aziende non ha pianificato 

nuovi ingressi per i prossimi mesi mentre il 47% sta ricercando nuovo personale, focalizzandosi soprattutto su 

profili tecnici o di middle management (70%), professionisti con una breve esperienza professionale (39%) e 

tirocinanti e apprendisti (48,1%). 

 

Merita di essere segnalato ed analizzato anche il fenomeno dei cosiddetti Early School Leavers  ovvero quella 

parte dei giovani in età compresa tra i 18 e 24 anni usciti dal sistema educativo con bassi livelli di istruzione 

(licenza di scuola media inferiore) che non risultano essere inseriti in alcun percorso di istruzione o di 

formazione. Nel 2012 in Italia rappresentavano circa un quinto della popolazione in età corrispondente, inseriti 

nel mondo del lavoro solo nel 45,5% dei casi e nella maggior parte più vulnerabili rispetto alla mutevolezza 

del mercato proprio a causa del loro basso livello di istruzione. 

Altro fenomeno preoccupante è rappresentato dai NEET, cioè da quei giovani  in età compresa tra i 15 e i 29 

anni che non studiano, non lavorano né sono iscritti in percorsi di formazione. 

Dal “Rapporto Annuale Istat 2014 -situazione del paese” emerge che nel 2013 i giovani NEET,  popolazione 

target della cosiddetta strategia “Garanzia Giovani” (Youth Guarantee è il piano Europeo per la lotta alla 

disoccupazione giovanile - che intende sostenerne l’ingresso nel mercato del lavoro)   hanno raggiunto i 2 

milioni 435 mila, con una crescita costante (+185 mila unità dal 2012 e +576 mila unità dal 2008). 

L’aumento dei Neet si associa, dunque, a quello dei disoccupati o di quanti non cercano attivamente un 

impiego, spesso perché sfiduciati rispetto alle proprie possibilità.  L’incidenza dei Neet sui giovani tra 15 e 29 

anni è cresciuta di 2,1 punti percentuali nell’ultimo anno e di 6,8 punti dal 2008, arrivando al 26,0 per cento 

nel 2013 rispetto al totale della popolazione in età corrispondente, percentuale molto alta se confrontata con 

quella di altri paesi europei come Gran Bretagna e Francia (15%) e Germania (12,4%). A livello locale nella 

provincia di Livorno gli ultimi dati disponibili mostrano che i giovani in questa condizione rappresentano il 

20,2% rispetto al totale, percentuale ben al di sopra della media toscana (14%). 

  

PROBLEMI / ESIGENZE: 

- Rispondere alle nuove competenze  del settore . 

- Ridurre la percentuale dei Giovani disoccupati. 

- Carenza di abilità ("skill shortage"), reperibili dalle aziende di settore 

- Con l’ orientamento si vuole improntare negli allievi competenze pratiche sulla necessita’ eventuale 

di riqualificarsi rimettersi in gioco vista la dinamicita’ del mercato del lavoro secondo le previsioni 

dei piu’ grandi istituti di analisi statistica economica. (Competenze di aggiornamento continuo / life 

long learning) 
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