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Giovani periti al lavoro. Un’analisi dei percorsi dei
diplomati negli anni ’90 all’Itis “L. Da Vinci” di
Portogruaro1

di Bruno Anastasia e Maurizio Gambuzza

Presentazione: il progetto “ES.O.DI.” (ES.iti O.ccupazionali
DI.plomati)

Il Progetto Esodi, avviato da Veneto Lavoro nel corso del 2000, si
propone di:
a. diffondere la pratica di ricerca sugli esiti occupazionali dei di-

plomati di scuola media superiore, assicurando il sostegno meto-
dologico e scientifico agli Istituti che ne avvertono l’utilità;

b. organizzare una documentazione sistematica sulle ricerche realiz-
zate, a cura di qualsiasi soggetto pubblico o privato, relative agli esiti
occupazionali dei diplomati presso le scuole superiori del Veneto.
In tal modo Veneto Lavoro si propone di essere un collettore in-

telligente, un coordinatore discreto, un animatore di tutte le iniziative
che autonomamente si realizzano sul territorio, favorendole, suppor-
tandole, mettendole tra loro a confronto e a disposizione di tutti.

La convinzione sottostante, che giustifica tale direzione di impe-
gno, è che gli interessati, vale a dire i diplomati che hanno concreta-
mente sperimentato l’incontro con il mercato del lavoro, sono i te-
stimoni più qualificati, i possessori delle informazioni più interes-
santi circa le opportunità e i vincoli che oggi il mercato del lavoro
presenta per quanti vi si affacciano con il bagaglio formativo costi-
tuito da un titolo di scuola media superiore: dall’analisi di ciò che è
accaduto ieri, vale a dire in un passato recentissimo (e certo), si pos-
sono desumere indicazioni ottime per capire ciò che verosimilmente
accadrà domani, vale a dire in un futuro vicinissimo anche se incerto.

1. Il contributo qui proposto rappresenta una sintesi di un più ampio rapporto, in
corso di pubblicazione. Gli autori ringraziano i docenti e il personale dell’Itis da
Vinci che hanno promosso e organizzato l’indagine e hanno discusso con gli A. sia
l’impostazione che gli esiti principali della ricerca. In una prima versione l’indagine
è stata presentata a Portogruaro il 16 dicembre 2000 nel corso della manifestazione
annuale di consegna della Borsa di Studio intestata al Preside prof. A. Sommariva.
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Si tratta di una strategia cognitiva che fa leva sulla continuità dei
fenomeni sociali o, meglio, sul loro procedere secondo uno sviluppo
evolutivo più che per salti e discontinuità: per questo si ritiene che
tale strategia consenta risultati almeno altrettanto interessanti di
quelli basati sull’esplorazione “futurologica” fondata su strategie
alternative quali interviste in profondità a testimoni privilegiati, co-
struzione di scenari etc.

In concreto, nell’ambito del Progetto Esodi Veneto Lavoro agi-
sce, collaborando con gli Istituti da cui viene sollecitato, secondo il
seguente protocollo:
a. predispone un questionario base semi-standard da utilizzare per le

interviste postali; tale questionario viene integrato da ciascun
Istituto per arricchire la raccolta di informazioni su tematiche di
specifico interesse dell’Istituto stesso;

b. garantisce assistenza e collaborazione nell’elaborazione dei dati;
c. realizza il commento finale.

Nel corso del 2000 la collaborazione con l’Istituto “Leonardo da
Vinci” di Portogruaro ha consentito la prima sperimentazione di
queste modalità di lavoro e, quindi, ha fornito l’occasione per affi-
nare procedure e strumentazione. Attualmente sono in corso altre due
ricerche con la medesima metodologia: la prima in collaborazione
con l’Istituto “Pacinotti” di Mestre, la seconda in collaborazione con
l’Istituto “G. Mazzotti” di Treviso.

1. Il contesto di sfondo: la crescita della scolarizzazione

Dall’indagine Istat sulle forze di lavoro ricaviamo una fotografia
d’assieme dei comportamenti delle classi giovanili riguardo alla
scuola e al lavoro. Le principali indicazioni emergenti dalla tab.1
possono essere così sintetizzate:
a. la popolazione giovanile negli anni ’90 in Veneto si è drastica-

mente ridimensionata per ragioni demografiche: nella classe d’età
15-19 anni è scesa di quasi un terzo (da 300.000 a 220.000 gio-
vani) mentre per quella tra i 20 e i 24 anni il declino è stato meno
intenso (da 350.000 a circa 290.000 unità);

b. la quota di giovani studenti è sensibilmente cresciuta: supera il 78%
nel 2000 per i giovani fino a 20 anni (era pari al 71,3% nel 1993),
mentre supera il 22% nella classe 20-24 anni (era il 16,7% nel 1993);
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c. contestualmente sono calati i tassi di attività, di disoccupazione e
di occupazione (quest’ultimo non per la classe 20-24 anni); sono
pure scese le quote di casalinghe e di persone in altra posizione.

Tab. 1 – Occupati, disoccupati e studenti in Veneto. Confronto tra il 1993 e
il 2000

                   Classe 15-19                     Classe 20-24
1993 2000 1993 2000

A. Valori assoluti (in migliaia)
Occupati 69 40 209 170
Disoccupati 17 8 30 14
Forze di lavoro 87 48 239 184
Studenti 215 166 58 65
Casalinghe - - 15 8
Altri - - 37 20
Popolazione 301 214 350 277
B. Indicatori
Tasso di occupazione 23,0% 18,5% 59,8% 61,4%
Tasso di disoccupazione 20,0% 16,7% 12,7% 7,6%
Tasso di attività 28,7% 22,2% 68,4% 66,5%
% studenti 71,3% 77,6% 16,7% 23,5%
% casalinghe - - 4,3% 2,9%
% altri - - 10,6% 7,2%
Fonte: ns. elab. su dati Istat

Gli anni ’90 sono stati dunque contrassegnati da una scolarizza-
zione crescente che sta acquisendo caratteri generalizzati per gli
under 20 (anticipando in qualche modo l’obbligo formativo) e una
diffusione, ancora inferiore a quella di altri Paesi ma comunque con-
sistente, per la generazione in età universitaria.

La crescente scolarizzazione ha in larga misura compensato il de-
clino demografico: la popolazione studentesca ha registrato un debo-
lissimo calo per gli under 20, mentre gli studenti over 20 risultano
aumentati in valori assoluti.

2. Caratteristiche e rappresentatività del campione

Il questionario predisposto per analizzare la situazione attuale dei
diplomati è stato spedito per posta nella primavera 2000 a tutti co-
loro che si sono diplomati all’Istituto “L. Da Vinci” tra il 1991 e il
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1999 nei quattro indirizzi in cui è articolata l’attività didattica
dell’Istituto (periti meccanici, periti edili, periti delle telecomunica-
zioni2, periti elettrotecnici). L’universo di riferimento per l’indagine
è dunque costituito da 1.062 diplomati (tab. 2).

Tab. 2 – La rappresentatività dei rispondenti. Un confronto con l'universo
dei diplomati

 Elettrotecnica  Elettronica  Edilizia  Meccanica Dato manc.  Totale
A. RISPONDENTI
Per sesso
maschio 142   48   58      181     6      435
femmina  3     4   16  -  -   23
totale      145 52 74     181   6 458
Per anno di diploma
ante 91  2  -     2     1     2     7
91     34  -     4   11  -   49
92     22  -   11   26     1   60
93     15  -   11   23  -   49
94  9     3     8   29  -   49
95     11     6     6   21     1   45
96     21   10   13   19  -   63
97  5     7     7   16  -   35
98     11   14     7   19     2   53
99     15   12     5   16  -   48
totale      145 52 74     181   6 458
B. UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Per sesso
maschio   331      136      137      412 -   1.016
femmina  6     6   32     2 -   46
totale   337      142      169      414 -   1.062
Per anno di diploma
91     78 -   14   46 -      138
92     56 -   19   61 -      136
93     37 -   25   50 -      112
94     23   13   15   67 -      118
95     30   17   15   54 -      116
96     38   19   25   40 -      122
97     18   26   24   33 -      101
98     25   38   16   32 -      111
99     32   29   16   31 -      108
totale   337      142      169      414 -   1.062

I questionari rientrati e compilati sono risultati 458. Escludendo i
7 questionari dei diplomati ante ’91 o non attribuibili per anno di-
ploma, il tasso di copertura è pari al 42,5% con una discreta equidi-

2 . Questo indirizzo è il più recente: nel 1994 ci sono stati i primi diplomati.
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stribuzione sia per anno di diploma sia, ancor più, per indirizzo: si
oscilla infatti tra il 43,5% dei periti meccanici e il 36,6% dei periti
delle telecomunicazioni.

Conta poco la variabile di genere: le donne risultano 46 nell’uni-
verso di riferimento (pari allo 0,4% del totale); la metà di esse ha ri-
sposto al questionario.

La limitatezza delle informazioni disponibili sull’universo di rife-
rimento rende difficile una valutazione dell’eventuale operare di
meccanismi di autoselezione del campione (ad es. possono non aver
risposto quanti hanno cambiato indirizzo perché più dinamici nel
mercato del lavoro, etc.). L’elevato tasso di risposta – superiore a
quanto usualmente accade per questionari postali senza ulteriori sol-
lecitazioni – ci consente comunque di affermare che i risultati rag-
giunti, per i nostri scopi di verifica legati principalmente ai percorsi
intrapresi nel mondo del lavoro, siano decisamente consistenti e affi-
dabili.

3. Il conseguimento del diploma: un investimento da
completare

Il percorso scolastico è risultato lineare per circa due terzi degli
studenti (tab. 3); nel 36% dei casi esso è stato accidentato, segnando
qualche difficoltà. Tra i periti elettronici si registra la più alta per-
centuale di percorsi regolari (circa l’80%).

In ogni caso, i nostri periti non risultano affatto pentiti di aver
proseguito gli studi dopo la licenza media. Solamente 14 (pari al 3%)
sostengono che, se dovessero scegliere oggi, non tornerebbero certo
a scuola.

Nettamente più consistente è invece il numero di quanti cambie-
rebbero diploma (107): uno su quattro non rinuncerebbe certo alle
opportunità formative e professionali offerte dalla frequenza alla
scuola media superiore, ma rivedrebbe l’indirizzo prescelto (seppur
di poco, i più “pentiti” sembrano gli elettrotecnici). Questa percen-
tuale è leggermente più bassa fra coloro che stanno ancora studiando
piuttosto che fra i lavoratori.

Osservando le indicazioni date sul diploma “ideale” si registra
che in più della metà dei casi le nuove opzioni si riferirebbero a
scelte comunque possibili all’interno del medesimo Istituto o della



Tab. 3 – Il percorso di studio: regolarità, pentimenti

Elettrotecnica Elettronica Edilizia Meccanica Dato manc. Studente Stud-lav. Lavorat. Disocc. Stag-Mil. Totale

Diplomati regolarmente in cinque anni
dato mancante 1 1 1 1 2
si 92 42 43 109 4 67 19 196 5 3 290
no 52 10 31 71 2 6 6 149 5 166
quota "no" su totale 36% 19% 42% 39% 33% 8% 24% 43% 50% 0% 36%

Rifarebbero la scelta di proseguire gli studi dopo la terza media
si 144 51 70 173 6 74 25 334 8 3 444
no 1 1 4 8 12 2 14
quota "no" su totale 1% 2% 5% 4% 0% 0% 0% 3% 20% 0% 3%

Risceglierebbero il medesimo diploma
dato manc. 1 1 3 8 11 2 13
si 96 39 54 144 5 63 16 251 6 2 338
no 48 12 17 29 1 11 9 84 2 1 107
quota "no" su totale 33% 24% 24% 17% 17% 15% 36% 25% 25% 33% 24%

Il diploma scelto da chi, se tornasse indietro, farebbe una diversa opzione
Elettrotecnica 2 1 1 4 4
Elettronica 19 1 2 6 1 3 2 23 1 29
Edilizia 2 1 1 4 4
Meccanica 4 2 3 1 8 9
Informatico 9 4 3 5 2 2 16 1 21
Liceo 6 2 4 11 5 4 14 23
Turistico 1 1 4 1 6 1 7
Rag.-geom. 4 1 3 8 8
Magistrali 1 1 1 1 2
Totale 48 12 17 29 1 11 9 84 2 1 107

Distribuzione per status attualeDistribuzione per tipo di diploma



Tab. 4 – Percorsi di formazione post-diploma 

Elettrotecnica Elettronica Edilizia Meccanica Dato manc. Studente Stud-lav. Lavorat. Disocc. Stag-Mil. Totale
Hanno frequentato corsi post-diploma
si 43 19 14 61 2 1 7 124 6 1 139
no 102 33 60 120 4 73 18 222 4 2 319
totale 145 52 74 181 6 74 25 346 10 3 458
Tipologia di corsi eventualmente frequentati post-diploma
Elettrotecnica 24 2 7 38 1 2 70 72
Informatico 4 6 4 4 1 1 16 2 19
Elettronica 0 2 0 1 0 2 1 3
Edilizia 2 1 0 0 0 1 1 1 3
Meccanica 4 1 0 2 0 7 7
Liceo 3 1 0 4 0 1 4 2 1 8
Turistico 0 1 0 0 0 1 1
Rag.-geom. 0 0 1 0 0 1 1
Magistr. 1 1 1 0 0 3 3
Altro 5 4 1 12 0 2 19 1 22
Totale 43 19 14 61 2 1 7 124 6 1 139
Studenti frequentanti corsi di formazione post diploma 
si 1 1 3 1 4 5
no 144 51 74 178 6 73 21 346 10 3 453
totale 145 52 74 181 6 74 25 346 10 3 458
Studenti iscritti all'Università
si 26 13 19 36 1 73 22 95
no 119 39 55 145 5 1 3 346 10 3 363
totale 145 52 74 181 6 74 25 346 10 3 458
Laureati per tipo di laurea
Ingegneria 7 0 3 4 0 1 1 11 2 0 14
Altre lauree 4 1 1 - 0 1 1 5 0 0 6
Totale 11 1 4 4 0 2 2 16 2 0 20

Distribuzione per tipo di diploma Distribuzione per status attuale



Tab. 5 – Valutazione del diploma in relazione al mercato del lavoro e in relazione alla formazione post diploma

Elettrotecnica Elettronica Edilizia Meccanica Dato manc. Studente Stud-lav. Lavorat. Disocc. Stag-Mil. Totale

A. Percezione dell'utilizzabilità del diploma nel mercato del lavoro
adeguato 48 12 46 77 4 38 12 128 6 3 187
troppo specialistico 2 1 2 4 . 1 8 9
non suff. specialistico 10 1 4 13 . 3 2 22 1 28
non adeguata prep prof. 57 32 16 56 2 20 6 136 1 163
non aggiornato 22 4 2 22 . 3 3 42 2 50
mancata risposta 6 2 4 9 . 10 1 10 21
totale 145 52 74 181 6 74 25 346 10 3 458
quota "adeguato" su tot. 33,1% 23,1% 62,2% 42,5% 66,7% 51,4% 48,0% 37,0% 60,0% 100,0% 40,8%

B. Studenti: valutazione del diploma in relazione alla formazione post diploma 
adeguata 20 8 9 24 0 48 14 - - - 62
specialis. 1 0 6 2 0 5 4 - - - 9
non spec. 2 1 0 2 0 5 0 - - - 5
non adeg. 3 4 3 6 1 14 3 - - - 17
non agg. 1 1 1 1 0 2 2 - - - 4
mancata risposta 0 0 0 3 0 0 2 - - - 3
totale studenti 27 14 19 38 1 74 25 - - - 99
di cui universitari 26 13 19 36 1 73 22 - - - 95
quota "adeguato" su tot. 74% 57% 47% 63% 0% 65% 56% - - - 63%

Distribuzione per tipo di diploma Distribuzione per status attuale
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medesima area disciplinare, privilegiando indirizzi percepiti come
più moderni (elettronica, informatica). Scelte radicalmente diverse
(liceo, magistrale) sono indicate da un numero veramente esiguo di
giovani ex allievi.

Diffusi sono i comportamenti che testimoniano la consapevolezza
della necessità di completare e arricchire l’iter formativo (tab. 4).

Significativo è innanzitutto il passaggio all’università (è pari al
25%): 95 sono studenti universitari (73 a full time, 22 studenti lavo-
ratori) mentre 20 sono i laureati, in larghissima misura ingegneri.

Inoltre ben il 30% dei diplomati (e il 36% di quanti attualmente
lavorano) ha frequentato un qualche corso post diploma, in genere
relativo ad ambiti disciplinari contigui (elettrotecnica e informatica
in primis).

In definitiva sommando gli universitari con i partecipanti a corsi
post diploma si ottiene una misura superiore al 50% di giovani usciti
dall’Istituto e che hanno, in forme e con intensità diverse, ancora in
corso un percorso formale di formazione. Solo per una minoranza,
quindi, l’ottenimento del diploma ha coinciso con la conclusione
(almeno provvisoria) dell’iter di apprendimento formale.

Ma l’investimento fatto è percepito come “adeguato” (per lavo-
rare) (tab. 5)? Il 40% degli intervistati esprime un giudizio di adegua-
tezza; il 36% definisce seccamente il diploma come non adeguato,
mentre la quota rimanente si lamenta soprattutto del mancato
aggiornamento. I periti edili risultano i più soddisfatti (62%) mentre
i più critici sono gli elettronici.

6 – Lavoratori per posizione professionale: valutazione del diploma in
riferimento all'utilizzo nel mercato del lavoro

Auton.  Quadri  Imp.  Operai  Appr.  Totale Comp.%
adeguato       25       25       43       40         7     140 38%
troppo specialistico         3         1         3         2          -         9 2%
non suff. specialistico         4         5       10         4         1       24 7%
non adeguata prep prof.       21       17       39       57         6     140 38%
non aggiornato         7         8       13       14         3       45 12%
mancata risposta         2          -         2         7          -       11 3%
totale       62       56     110     124       17     369 100%
quota “adeguato” su tot. 40% 45% 39% 32% 41% 38% 0%

Quanto all’utilizzo concreto nel lavoro, da parte di coloro che so-
no già inseriti nel mondo della produzione, si ritrovano le stesse
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percentuali che abbiamo visto relative alla percezione generale circa
l’utilizzabilità del diploma stesso ai fini dell’inserimento professio-
nale (tab. 6): poco meno del 40% di quanti, fra gli intervistati, già
lavorano giudica il diploma “adeguato”, senza particolari differenze
sulla base della posizione professionale (gli operai sembrano comun-
que i più “critici”: forse imputano al diploma l’incoerenza tra il loro
status professionale attuale e le loro aspettative).

Va meglio il giudizio – da parte di studenti e studenti/lavoratori -
sull’adeguatezza del diploma relativamente al proseguimento degli
studi (università): in tal caso il giudizio affermativo di adeguatezza è
espresso dal 63% degli intervistati (in questo caso, ultimi vengono
gli edili). Si registra così e riemerge un ben noto problema di fondo:
la formazione scolastica è tutto sommato più coerente e coordinata
con le esigenze di continuazione degli itinerari formativi piuttosto
che con quelle del mondo del lavoro. In parte ciò non deve stupire: la
varietà e la variabilità delle domande del mondo produttivo sono
sempre e comunque più difficilmente catturabili dall’organizzazione
della trasmissione formalizzata del sapere. Va raccolta peraltro l’i-
stanza di migliorare i collegamenti, le conoscenze, le relazioni tra
scuola e mondo del lavoro: non per subordinare supinamente la pri-
ma al secondo ma per rendere più fecondi, più produttivi, più critici,
più consapevoli gli stessi processi di apprendimento.

In questa direzione possono aiutare anche gli interessanti sugge-
rimenti che molti ex studenti hanno fornito alla domanda, a risposta
aperta, che sollecitava suggerimenti tematici rispetto ai programmi
scolastici. Ben 230 su 458 rispondenti hanno voluto in qualche modo
“dire la loro” richiamando questioni sia di merito, curriculari, sia di
metodo didattico. In particolare:
– il 31% di questi suggerimenti è riferibile ad una domanda di mag-

gior adeguamento al mondo del lavoro, ivi incluse lezioni più
“pratiche”;

– il 19% sollecita soprattutto maggiori rapporti con le aziende (sta-
ge, visite guidate) ritenendo fondamentali gli strumenti e le espe-
rienze di contatto diretto tra scuola e mondo del lavoro;

– il 13% solleva l’esigenza di una migliore preparazione informa-
tica (“spero che non si insegni più il Pascal”; un altro dice “non
insegnare l’informatica di quindici anni fa”);

– un altro 13%, infine, indica questioni specifiche, avanzando sug-
gerimenti di vario genere (“integrazione di storia dell’architettura
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e tecniche costruttive”, “il lavoro che sto seguendo ha bisogno di
più conoscenze, geometria, meccanica, disegno e dialettica…”).

4. Dove sono i periti? quasi tutti al lavoro

L’81% del campione, cioè 371 intervistati su 458, risulta, al mo-
mento dell’indagine, occupato (è compresa anche la piccola frazione
di studenti lavoratori) (tab. 7). Gli studenti sono il 16%, i disoccupati
il 2%3. Ricordiamo che in Italia – sulla base della indagine Istat sui
diplomati (Istat, 1999) – la generazione di periti del 1995 (pari a
circa 50.000 diplomati) vede nel 1998 un tasso di occupazione pari al
60% mentre il 20% risulta in cerca di lavoro e il 15% è formato da
studenti.

Il tasso di occupazione del nostro campione è indubbiamente ele-
vato e riflette la positività delle condizioni del mercato del lavoro del
Nordest, particolarmente elevata per le professionalità tecniche
spendibili nella produzione industriale.

Assai deboli sono le differenze nel tasso di occupazione per tipo
di diploma: il livello di poco più basso dei diplomati in elettronica e
telecomunicazioni è da mettere in relazione con la disomogeneità
della distribuzione dei relativi diplomati per anno di diploma: come
abbiamo già detto, i primi diplomati di questo indirizzo risalgono al
’94. Sotto il profilo dell’occupabilità, quindi, tutti gli indirizzi risul-
tano “buoni”. E, per quello che vale, si può pure registrare l’assoluta
mancanza di discriminanti di genere.

Quanto alle differenze riconducibili all’anno di diploma e quindi
all’anzianità potenziale di presenza sul mercato del lavoro, si osserva
una consistente caduta (56% di occupati) solo per i diplomati del
1999, l’anno più recente, che in buon numero – più elevato che nel
passato – sembrano aver optato per la prosecuzione degli studi.

Una netta correlazione inversa si registra, invece, tra il tasso di
occupazione e il voto di diploma: quanto più quest’ultimo risulta
basso tanto più è elevato il tasso di occupazione: chi ha ottenuto un
basso voto di diploma lavora nel 93% dei casi; i diplomati con un
voto alto mostrano un tasso di occupazione pari al 61%. È evidente

3. L’esiguità del numero di disoccupati, del resto, ci impedisce di analizzare quan-
titativamente questo segmento.
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che il proseguimento degli studi – e quindi il rinvio dell’ingresso nel
mercato del lavoro – è positivamente associato al profitto scolastico:
i diplomati con elevato punteggio sono il 20% del totale ma costitui-
scono il 43% degli studenti universitari.

Tab. 7 – La condizione attuale dei diplomati
Studente Stud-lav. Lavorat. Disocc. Stag-Mil. Totale

Per sesso
maschio 72 24 327 9 3 435
femmina 2 1 19 1 23
Per anno di diploma
ante 92 5 4 47 0 0 56
92 4 4 51 1 60
93 11 5 33 49
94 8 1 40 49
95 8 2 35 45
96 7 2 51 3 63
97 8 3 24 35
98 8 3 39 2 1 53
99 15 1 26 4 2 48
Per voto di diploma
basso 7 4 99 1 0 111
medio-basso 13 9 122 5 1 150
medio-alto 22 8 75 2 1 108
alto 32 4 50 2 1 89
Per tipo di diploma
elettrotecnica 20 7 114 4 145
elettronica 12 2 34 4 52
edilizia 14 5 52 2 1 74
meccanica 27 11 141 2 181
dato mancante 1 5 6
TOTALE 74 25 346 10 3 458

5. Quale lavoro?

Stabilito che in grande maggioranza i periti lavorano, descriviamo
ora le principali caratteristiche del loro attuale4 lavoro.

Dalle informazioni riportate in tab. 8 desumiamo il seguente quadro:
a. la quota di lavoratori autonomi è modesta (17%: si tratta soprat-

tutto di liberi professionisti ma si riconosce anche un gruppetto di
collaboratori coordinati e continuativi), inferiore all’incidenza

4. Per “attuale” si intende “al momento dell’intervista”.
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media del lavoro indipendente, ma sappiamo che ciò è “fisiologi-
co”, tipico dell’età giovanile, dove è relativamente più presente
l’esperienza di lavoro dipendente; considerati per tipo di diploma,
i lavoratori autonomi si addensano tra gli edili;

b. tra i lavoratori dipendenti, operai e impiegati quasi si equivalgo-
no; significativa è comunque anche la presenza di quadri/tecnici;
operai ed apprendisti sono leggermente più numerosi tra gli usciti
con diploma di perito meccanico od elettrotecnico;

c. queste caratteristiche strutturali non si differenziano molto in
relazione all’indirizzo di diploma, al voto di maturità ottenuto, al-
la regolarità del percorso di studio; invece è significativa la con-
centrazione di studenti lavoratori tra gli autonomi e gli operai,
mentre i quadri e gli impiegati sembrano trovare nel lavoro già un
impegno sufficiente;

d. modesta è la quota di quanti lavorano nel settore pubblico (12%);
e. assai frastagliato è il ventaglio di impiego nelle aziende secondo

la classe dimensionale: gli autonomi ovviamente operano nelle
piccolissime unità, mentre quadri, impiegati e operai sono occu-
pati soprattutto nelle piccole (10-49 dipendenti) e medie (50-249
dip.) aziende;

f. considerando i settori, si osserva che circa il 60% lavora
nell’ambito dell’industria meccanica, delle telecomunicazioni,
elettronica ed elettrotecnica; nell’edilizia opera l’8%, nel terziario
(commercio e servizi), infine, il 13,5%; considerando però le con-
crete aree aziendali di impiego, si osserva che buona parte dei pe-
riti è impegnato nel terziario interno di impresa (il 30% è collo-
cato in attività progettuali; presenze significative si hanno anche
nelle aree marketing, organizzazione e sistemi informativi), por-
tando con ciò a ridimensionare l’immagine “manifatturiera” che
emerge dall’analisi settoriale.

Tab. 8  – Il lavoro attuale: caratteristiche strutturali
Auton. Quadro Imp. Operaio Appr. Totale

A. Per indirizzo di diploma
elettrotecnica 21 16 36 43 5 121
elettronica 3 4 15 10 3 35
edilizia 17 6 20 10 4 57
meccanica 20 29 39 59 4 151
dato mancante 1 1 2 1 5

(segue)
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Tab. 8  – Il lavoro attuale: caratteristiche strutturali
Auton. Quadro Imp. Operaio Appr. Totale

B. Per voto di diploma
basso 13 17 20 46 6 102
medio-basso 26 17 42 39 6 130
medio-alto 13 11 29 28 2 83
alto 10 11 19 11 3 54
C. Per regolarità del diploma
manc. risposta 0 1 0 0 0 1
si 40 29 71 66 7 213
no 22 26 39 58 10 155
D. Secondo l'attuale condizione
stud.-lav. 8 3 4 10 0 25
lavorat. 54 53 106 114 17 344
totale 62 56 110 124 17 369
E. Per natura pubblica o privata dell'ambito di lavoro
manc. risposta 49 2 6 9 0 66
privato 12 49 89 99 11 260
pubblico 1 5 15 16 6 43
totale 62 56 110 124 17 369
F. Per dimensione aziendale
manc. risposta 47 2 6 9 0 64
<10 dip. 11 6 23 24 8 72
10-49 dip. 4 19 29 38 5 95
50-249 dip. 0 20 32 37 2 91
>250 dip. 0 9 20 16 2 47
G. Per settore
manc. risposta 3 1 0 1 0 5
agricoltura 1 3 3 8 1 16
ind. metalmec. 12 23 51 59 4 149
legno 14 8 13 8 2 45
edilizia 7 4 6 11 0 28
elettrotecnica 2 2 2 3 0 9
elettronica 2 3 1 3 0 9
telecomun. 7 6 16 20 3 52
altra ind. 1 1 0 4 0 6
commercio 6 3 7 6 4 26
trasporti 0 1 1 1 0 3
altri serv. 7 1 10 0 3 21
H. Per area aziendale*
organizz. 8 8 14 2 2 34
marketing 10 6 16 6 4 42
operativ. 24 18 25 99 4 170
progett. 29 34 56 15 3 137
sist.inf. 7 4 21 3 2 37
altro 9 5 9 11 2 36
TOTALE 62 56 110 124 17 369
comp. % 16,8% 15,2% 29,8% 33,6% 4,6% 100,0%
* erano possibili più risposte



323

Tab. 9  –  Il lavoro attuale: stabilità/occasionalità
stabile cfl precario occ./altro dato manc. totale

A. Per indirizzo di diploma
elettrotecnica 100 12 6 2 1 121
elettronica 26 5 4 1 36
edilizia 40 7 6 4 57
meccanica 113 26 9 4 152
dato mancante 4 1 . 0 0 5
B. Per anno di diploma
ante/dato manc. 4 1 5
1991 41 3 2 46
1992 49 3 3 55
1993 34 2 2 38
1994 34 4 2 1 41
1995 32 3 2 37
1996 40 7 4 2 53
1997 17 6 0 4 27
1998 18 17 5 2 42
1999 14 9 4 27
C. Per posizione professionale
autonomo 52 2 3 5 0 62
quadro 48 4 4 0 0 56
impiegato 85 16 6 2 1 110
operaio 83 27 11 3 0 124
altro 14 1 1 1 0 17
dato mancante 1 1 2
D. Per durata dell'attuale lavoro
fino a due mesi 16 6 4 0 26
3-6 mesi 20 8 6 1 35
7-12 mesi 35 11 5 2 53
13-24 mesi 51 18 2 3 74
> 24 mesi 158 7 4 4 1 174
dato mancante 3 1 4 1 9
TOTALE 283 51 25 11 1 371
comp. % 76,3% 13,7% 6,7% 3,0% 0,3% 100,0%

Se questo è il quadro generale, sulla base della tab. 9 possiamo
“illuminare” la condizione lavorativa verificando la stabilità o preca-
rietà del lavoro svolto. Si tratta di parametri in certa misura
“soggettivi”, che riflettono cioè non tanto o non solo la condizione
giuridica di inquadramento (contratto a tempo indeterminato etc.)
quanto la percezione da parte del soggetto delle prospettive effettive
del suo lavoro5. Tre quarti dei giovani lavoratori si definiscono sta-

5. Si riconoscono anche alcune contraddizioni tipiche di queste indagini: come ad
es. i due lavoratori autonomi che dichiarano di avere un contratto di formazione lavoro.
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bili, il 14% risulta impegnato con contratti di formazione-lavoro, il
10% si autocolloca in posizione precaria od occasionale. Non emer-
gono differenziazioni significative in funzione del tipo di diploma,
mentre è evidente un indice di stabilità decisamente più elevato per i
più “anziani”, sia in riferimento all’anno di diploma (per i più gio-
vani è particolarmente rilevante la collocazione con contratti di for-
mazione lavoro) sia in riferimento alla durata del lavoro attuale: la
stabilità rappresenta perciò da un lato un valore e un obiettivo,
dall’altro un risultato che si consegue dopo un percorso che
all’esordio prevede diffusamente (ma temporaneamente) collocazioni
“instabili” e di breve durata.

6. Alla ricerca del lavoro: i tempi di attesa, i canali
utilizzati, la disponibilità a cambiare

Come sono giunti i giovani periti al lavoro attuale? quanto è stato
complesso e difficile il percorso di inserimento nel mercato del lavoro?

Innanzitutto si registra che per una netta maggioranza (61%)
quello attuale non è il primo lavoro (tab. 10). Ciò vale soprattutto per
impiegati, quadri/tecnici e operai, mentre per apprendisti e lavoratori
autonomi la proporzione di “primo lavoro” è maggiore. In ogni caso
si afferma l’immagine di un inserimento nel mondo del lavoro che
procede, se non proprio per forme esplicite di “job shopping”, co-
munque assegnando valore all’accumulo di esperienze diverse, sia
per poter confrontarsi con diverse occasioni, sia per poter accrescere
competenze tecniche e relazionali.

Molti, dunque, hanno già cambiato lavoro. Del resto, visti i (ri-
dotti) tempi di attesa, ciò è del tutto logico e plausibile. Non a caso
circa la metà del nostro campione ha trovato il suo primo lavoro
entro due mesi dal diploma: questo dato è indubbiamente indicativo
della rilevante facilità di ingresso nel mercato del lavoro.

Quanto ai canali di ricerca del lavoro (ci si riferisce a quello at-
tuale), si evidenzia – coerentemente con tante altre ricerche – che
l’informale, le reti di conoscenza, sono i canali privilegiati ed anche,
fino a prova contraria, i più “logici” e quindi i più efficienti. Il 67%
del nostro campione ha trovato lavoro rivolgendosi direttamente alle
aziende o contando sulle segnalazioni di amici e conoscenti. Il clas-
sico “canale pubblico”, quello dei concorsi, risulta aver soddisfatto il
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3,3% del campione, mentre per il 16,3% non si può parlare, in senso
stretto, di “ricerca di lavoro” in quanto si tratta di percorsi specifici,
volti alla costruzione di un’attività autonoma o all’inserimento in
attività familiari. Resta quindi una quota del 13% sul totale (che
supera il 23% per i quadri) che si è affidata a canali formali. E non è,
realisticamente, una misura irrilevante: si tratta soprattutto di per-
sone che hanno utilizzato le inserzioni sul giornale; significativa è
risultata pure l’attività di segnalazione svolta dall’Istituto stesso;
infine, press’a poco allo stesso livello di incidenza si collocano i casi
di ricorso al collocamento pubblico e alle agenzie private.

Infine, occorre considerare che la ricerca di lavoro per il nostro
campione non è affatto conclusa: una quota importante di periti, pari
al 25%, è di fatto sul mercato, si sta adoperando per cambiare lavoro.
Tale quota risulta minima per i lavoratori autonomi e massima per
gli operai (36%), indicando anche livelli di mobilità indubbiamente
elevati.

7. Dove lavora il perito?

Qual è lo spazio, l’estensione territoriale, del mercato del lavoro
cui accedono i periti? Dai dati di tab. 11 si verifica che la maggiore
concentrazione si ha nel Portogruarese (circa il 30%), ma assai im-
portante sono le quote del Pordenonese (18%), del resto del Vene-
ziano (21%), del  resto del Veneto e in specie del Trevigiano (15%).
Al resto del Friuli Venezia Giulia (Udine e Trieste) va una quota
residua del 10%. Si osserva, dunque, che il bacino servito è ampio,
interprovinciale e interregionale. L’autocontenimento del mercato
della professione di “perito” è quindi modesto6, come del resto atteso
e verificato, tenendo conto dell’economia di un’area – quella del
Portogruarese – che solo di recente è stata interessata dalla diffu-
sione di un tessuto industriale di qualche consistenza (per effetto
soprattutto della “tracimazione” dai vicini distretti industriali del

6. Si fa qui riferimento al territorio “servito” dall’Istituto. Una misura diversa e,
per certi aspetti più precisa, dell’autocontenimento stesso dovrebbe basarsi non sulla
localizzazione dell’Istituto (offerta scolastica) ma sulla residenza del diplomato
(offerta di lavoro). Quest’ultima informazione peraltro, anche per meglio tutelare la
privacy dei rispondenti, non è stata raccolta.



Tab. 10 – Arrivare al lavoro attuale: percorsi di ricerca e di lavoro

Elettrotecnica Elettronica Edilizia Meccanica Totale Autonomo Quadro Impieg. Operaio Appr. Totale

A. Si tratta del primo lavoro?
mancata risposta 2 1 3 2 0 0 1 0 3
si 40 13 25 61 139 31 19 32 49 10 141
no 79 23 32 90 224 29 37 78 74 7 225
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369

B. Quanto tempo dopo il diploma è stato "trovato" il primo lavoro?
0 mesi 13 2 4 19 38 6 5 11 12 4 38
1 mese 32 3 11 36 82 12 13 22 33 3 83
2 mesi 14 7 2 18 41 1 8 14 18 1 42
3 mesi 7 3 4 8 22 6 1 5 9 2 23
4 mesi 6 . 1 6 13 1 7 3 2 0 13
5-6 mesi 6 3 3 5 17 3 2 9 4 0 18
7-12 mesi 6 4 7 12 29 7 5 10 6 1 29
13-24 mesi 10 1 10 17 38 7 1 16 12 2 38
>24 nesi 7 4 3 7 21 4 1 11 4 1 21
doto mancante 20 9 12 24 65 15 13 9 24 3 64
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369

C. Attualmente sta cercando di cambiare lavoro?
mancata risposta 7 2 3 7 19 6 3 4 6 0 19
si 30 8 13 41 92 8 15 23 45 2 93
no 84 26 41 104 255 48 38 83 73 15 257
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369

(segue)

Per tipo di diploma Per posizione professionale



Tab. 10 – Arrivare al lavoro attuale: percorsi di ricerca e di lavoro

Elettrotecnica Elettronica Edilizia Meccanica Totale Autonomo Quadro Impieg. Operaio Appr. Totale

D. Quale canale di ricerca del lavoro si è rivelato decisivo?
mancata risposta 1 0 0 3 4 2 1 0 0 0 3
Canali formali
centri per l'impiego 3 2 1 2 8 0 0 2 6 0 8
inserzioni sui giornali 9 . 3 5 17 3 7 3 4 0 17
agenzie private di coll. 1 1 1 5 8 1 2 2 4 0 9
Canali informali
direttamente 49 14 17 62 142 10 17 48 60 7 142
chiamata dir. delle aziende 11 2 5 16 34 2 6 16 7 3 34
segnalazione amici/con. 21 7 13 27 68 6 11 15 36 2 70
segnalazione dell'Istituto 6 . 1 6 13 2 4 5 2 1 14
Concorsi
concorso 5 1 1 3 10 1 2 4 2 1 10
bandi enti pub. 1 . 1 2 0 0 2 0 0 2
Altre collocazioni
inserimento in att. fam. 3 5 4 12 24 15 2 3 3 1 24
avvio di att. autonoma 7 . 7 4 18 18 0 0 0 0 18
altro 4 4 3 7 18 2 4 10 0 2 18
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369

Per tipo di diploma Per posizione professionale



Tab. 11 – Localizzazione della sede di lavoro per indirizzo, posizione professionale e soddisfazione per la sede stessa

Portogruaro Pordenone resto Venezia resto Veneto resto Friuli altrove manc. risp. Totale

A. Per indirizzo
Elettrotecnica 42 21 20 18 12 3 5 121
Elettronica 9 7 9 6 2 1 2 36
Edilizia 17 4 21 8 4 1 2 57
Meccanica 38 36 29 22 18 3 6 152
Dato mancante 2 2 1 0 5
Totale 108 68 79 56 36 9 15 371

B. Per posizione professionale
lavoro autonomo 17 2 21 12 8 1 1 62
quadro 12 10 12 14 6 1 1 56
impiegato 37 23 20 11 11 3 5 110
operaio 38 30 19 16 11 3 7 124
altro dipendente 4 3 6 3 0 1 0 17
mancata risposta 1 1 2
totale 108 68 79 56 36 9 15 371

C. Per soddisfazione per la sede di lavoro
molto 82 16 35 18 12 1 3 167
abbastanza 18 13 23 15 9 2 4 84
poco 7 19 10 11 5 5 57
per niente 19 9 11 9 5 1 54
mancata risposta 1 1 2 1 1 1 2 9
totale 108 68 79 56 36 9 15 371
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Pordenonese e del Trevigiano, ormai saturi).7 Nella distribuzione
territoriale non si verificano profonde differenziazioni per tipo di
diploma, se non in riferimento ai periti edili, che risultano assorbiti
in misura privilegiata dal resto del Veneziano. Anche osservando la
distribuzione territoriale per posizione professionale non si registra-
no rilevanti “concentrazioni” differenziate rispetto al dato medio
complessivo (si può solo notare l’importanza assunta dal resto del
Veneziano per i lavoratori autonomi).

Quanto alla soddisfazione per la sede di lavoro, essa è significati-
va per circa i due terzi (molto o abbastanza) dei soggetti intervistati.
Circa il 30% è invece insoddisfatto: metà di questi risultano molto
insoddisfatti. Si tratta soprattutto di chi è impegnato lontano dal
Veneto e dal Friuli V. Giulia (si tratta peraltro di numeri ridotti) e di
chi opera nel Pordenonese (oltre il 55% dei poco o per niente
soddisfatti) e nel Veneto, al di fuori della provincia di Venezia
(40%). Ovviamente assai soddisfatti sono coloro che hanno trovato
lavoro nel Portogruarese.

8. Motivazioni/aspettative

E’ certamente utile scandagliare quali sono le motivazioni che
hanno condotto alla “scelta”, almeno nei limiti entro i quali si può
parlare di “scelta”, del lavoro concretamente svolto dagli intervistati
(tab. 12). Le motivazioni date riflettono, indubbiamente, non solo la
percezione delle opportunità/possibilità offerte dall’ambiente cono-
sciuto, ma anche le aspettative e gli obiettivi del singolo individuo:
– al primo posto viene la “professionalità”: da quasi il 40% degli

intervistati viene indicata come motivazione-base (30% come
prima o seconda motivazione);

– la motivazione “edonista” (mi piaceva, sbocco naturale), che ri-
flette forse atteggiamenti tipicamente giovanili, è quella che viene
per seconda tra i motivi indicati in testa (19,5%);

– importante è quindi la “sicurezza” (15% al primo posto, ma il
22% dei soggetti la indica comunque come prima o seconda moti-
vazione);

7. Sull’economia del Veneto Orientale cfr. Anastasia (1989) e (1995) e Scaramuzzi
(1997).



Tab. 12 – Motivazioni nella scelta del lavoro

Elettrotecnica Elettronica Edilizia Meccanica Totale Autonomo Quadro Impieg. Operaio Appr. Totale

Primo motivo
"destino" 14 3 19 18 54 7 6 16 23 3 55
"professionalità" 47 16 17 60 140 13 30 62 35 2 142
"edonista" 26 7 6 32 71 20 11 20 16 5 72
"sicurezza" 18 5 10 23 56 4 6 8 32 6 56
"autonomia 12 1 4 11 28 15 2 3 8 1 29
altro-non ind. 4 4 1 8 17 3 1 1 10 0 15
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369

Secondo motivo
"destino" 9 3 5 18 35 3 7 9 15 2 36
"professionalità" 29 8 9 26 72 13 16 18 20 5 72
"edonista" 12 7 8 18 45 9 6 19 11 0 45
"sicurezza" 39 10 14 40 103 8 15 34 45 3 105
"autonomia 15 2 14 21 52 18 6 13 13 2 52
altro-non ind. 17 6 7 29 59 11 6 17 20 5 59
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369

Per tipo di diploma Per posizione professionale
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– la percezione della collocazione come “destino” (unica opportu-
nità, necessità) riguarda circa il 15% degli intervistati;

– infine, l’8% (11% come prima o seconda motivazione) segnala il
valore dell’“autonomia”.
Lo spettro delle motivazioni indicate, quindi, pur contrassegnato

da un ampio sventagliamento e da preferenze individuali irriducibili
ad un minimo comune denominatore (sappiamo infatti che sicurezza
e professionalità, autonomia e piacere … non sempre possono andare
d’accordo), risulta orientato soprattutto dal fascino irresistibile della
professionalità e da un importante approccio “vitale”, mentre viene
tenuta in disparte – o viene ignorata, o rielaborata – la consapevolez-
za fatalistica del lavoro come obbligo, come “destino”.

Questa caratterizzazione complessiva assume poi qualche speciale
e interessante inclinazione se rapportata, non tanto al tipo di di-
ploma, quanto alla posizione professionale. In tal caso osserviamo che:
- per quadri e impiegati, la professionalità viene nettamente al pri-

mo posto (oltre il 50% la indica come prima motivazione);
- il piacere e l’autonomia sono i valori, le aspettative che fanno

premio per gli autonomi;
- la sicurezza, cui segue peraltro la professionalità, è invece la mo-

tivazione principale di chi risulta collocato come operaio.

9. Il risultato finale: un lavoro soddisfacente?

Le informazioni che fin qui abbiamo documentato attestano che il
rischio disoccupazione per i giovani periti anche di un’area come il
Portogruarese – area che, pur inserita nel Nordest, non è certo ai ver-
tici dello sviluppo economico – è un rischio minimo. Sappiamo che,
in questa fase, nelle aree del Nord Italia, il combinato di un’eco-
nomia in sviluppo (e quindi livelli occupazionali crescenti) e di una
popolazione giovanile in decremento ha mutato volto ai problemi del
mercato del lavoro, mandando in soffitta i vecchi discorsi sulla di-
soccupazione giovanile e intellettuale. È ora sul fronte della qualità
del lavoro che si deve sviluppare l’attenzione. Qualità che pur non
essendo sinonimo di soddisfazione, ha con quest’ultima evidenti
punti di contatto.

I periti intervistati sono stati sondati relativamente alla soddisfa-
zione sperimentata nel lavoro con riferimento a diversi aspetti, ben



Tab. 13 – Soddisfazione/insoddisfazione per il lavoro attuale secondo vari aspetti

Elettrotecnica Elettronica Edilizia Meccanica Totale Autonomo Quadro Impieg. Operaio Appr. Totale
Soddisfazione per il trattamento economico
molto 19 5 6 21 51 12 10 16 12 4 54
abbastanza 68 27 34 96 225 34 31 68 81 11 225
poco 24 3 15 29 71 10 13 22 24 2 71
per niente 7 2 4 13 3 1 4 6 0 14
non indicato 3 1 0 2 6 3 1 0 1 0 5
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369
Soddisfazione per le possibilità di carriera
molto 30 6 14 26 76 23 17 22 10 6 78
abbastanza 39 16 29 75 159 23 26 66 41 4 160
poco 39 9 8 30 86 6 9 17 48 7 87
per niente 10 4 6 17 37 5 3 5 24 0 37
non indicato 3 1 4 8 5 1 0 1 0 7
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369
Soddisfazione per la stabilità e sicurezza del posto di lavoro
molto 44 11 22 64 141 15 21 42 56 8 142
abbastanza 57 20 28 64 169 28 30 53 54 7 172
poco 14 4 2 17 37 10 3 12 10 2 37
per niente 3 4 3 10 5 1 2 2 0 10
non indicato 3 1 1 4 9 4 1 1 2 0 8
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369

Soddisfazione per l'acquisizione di professionalità
molto 45 16 25 64 150 29 30 51 34 8 152
abbastanza 55 13 22 56 146 25 23 45 46 8 147

(segue)

Per tipo di diploma Per posizione professionale



Tab. 13 – Soddisfazione/insoddisfazione per il lavoro attuale secondo vari aspetti

Elettrotecnica Elettronica Edilizia Meccanica Totale Autonomo Quadro Impieg. Operaio Appr. Totale
poco 15 5 10 23 53 5 1 12 34 1 53
per niente 4 1 6 11 0 1 2 9 0 12
non indicato 2 1 3 6 3 1 0 1 0 5
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369
Soddisfazione per la coerenza con gli studi effettuati
molto 14 6 16 29 65 14 13 27 7 5 66
abbastanza 39 7 16 62 124 17 27 32 48 3 127
poco 43 13 15 38 109 19 12 34 41 2 108
per niente 23 8 10 19 60 8 3 16 27 7 61
non indicato 2 2 4 8 4 1 1 1 0 7
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369
Soddisfazione per l'autonomia sul lavoro
molto 42 11 19 50 122 40 20 28 30 7 125
abbastanza 62 19 34 73 188 18 30 69 63 9 189
poco 10 5 3 17 35 1 4 11 18 1 35
per niente 4 9 13 0 1 1 11 0 13
non indicato 3 1 1 3 8 3 1 1 2 0 7
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369
Soddisfazione per la prossimità lavoro/residenza
molto 49 16 25 74 164 25 22 53 59 7 166
abbastanza 30 9 15 29 83 12 11 25 28 8 84
poco 20 5 8 23 56 15 11 14 16 0 56
per niente 18 5 9 21 53 5 11 17 19 2 54
non indicato 4 1 5 10 5 1 1 2 0 9
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369

Per tipo di diploma Per posizione professionale
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sapendo che l’esperienza lavorativa è composta da elementi che van-
no tutti tenuti compresenti.

I risultati ottenuti8 (tab. 13) consentono di dire che:
– per quanto riguarda il trattamento economico, l’indice di soddi-

sfazione risulta mediamente elevato (75%);
– su livelli analoghi è la soddisfazione per le possibilità di carriera,

vale a dire di ascesa professionale;
– ancora maggiore è la soddisfazione per la stabilità e quindi per la

sicurezza del lavoro;
– oltre l’80% si dice soddisfatto del livello di professionalità chia-

mato ad esprimere;
– sempre di grande rilievo è la soddisfazione per l’autonomia

(85%);
– la soddisfazione più bassa si ha invece per la coerenza con gli

studi: è l’unico caso in cui si supera a malapena il 50%, scopren-
do quindi un’ampia area di insoddisfazione.
Il graf. 1 consente di ben visualizzare l’altra faccia della medaglia

– vale a dire i livelli di insoddisfazione – mettendoli in relazione con
la posizione professionale. Le indicazioni che emergono sono nette:
– per elementi quali il trattamento economico, l’autonomia, la sta-

bilità, si registra una diffusa ma contenuta (e probabilmente fi-
siologica) “area del mugugno”;

– la coerenza con gli studi, tranne che per i quadri, è il principale
elemento di insoddisfazione per tutte le figure professionali;

– gli operai segnalano inoltre un’insoddisfazione elevata per la
mancanza di prospettive di carriera.

Integriamo questo quadro con ulteriori informazioni (riportate in tab.
14) che ne aumentano la coerenza:

– il 65% dei rispondenti indica il diploma come “necessario”,
– ma solo il 15% afferma di utilizzare le conoscenze apprese a

scuola in maniera importante e un altro 38% in maniera soddisfa-
cente, mentre il 46% dei lavoratori afferma di fare un uso ridotto
o nullo della formazione conseguita con il diploma9.

8. Abbiamo già commentato in un paragrafo precedente (par. 7) i livelli di soddi-
sfazione per la localizzazione della sede.
9 Per converso la conoscenza delle lingue costituisce requisito richiesto solo nel
15% dei casi mentre risulta utile, di fatto, al 63% degli intervistati (punte superiori
all’80% per i quadri).
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Graf. 1 – Motivi di insoddisfazione per posizione professionale

Si può sintetizzare quanto emerso sostenendo in conclusione che:
a. il problema della coerenza con gli studi, vale a dire della perce-

zione dell’utilità dell’investimento fatto in istruzione, è con tutta
evidenza il tarlo più diffuso: ciò non può non costituire interroga-
tivo importante per le istituzioni e per gli attori sociali;

b. se aggiungiamo che le prospettive di carriera sono l’altra preoc-
cupazione, soprattutto per le posizioni professionali più incoe-
renti con le aspettative legittime che un diplomato può nutrire,
ne consegue che l’esigenza di valorizzare il passato (gli studi ef-
fettuati) e quella di poter immaginare una crescita futura (la car-
riera) costituiscono i nodi che accompagnano un’esperienza la-
vorativa per altro diffusa e vissuta complessivamente in maniera
positiva.
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Tab. 14 – Il lavoro, il diploma, le lingue: relazioni di necessità e di utilità

Elettrotecnica Elettronica Edilizia Meccanica Totale Autonomo Quadro Impieg. Operaio Appr. Totale
A. Necessità o meno del diploma 
mancata risposta 1 0 1 3 5 2 0 0 2 0 4
si 70 24 37 105 236 40 46 82 59 12 239
no 50 12 19 44 125 20 10 28 63 5 126
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369
B. Utilizzo della formazione conseguita con il diploma 
mancata risposta 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1
importante 18 3 13 20 54 15 13 15 9 5 57
soddisfac. 40 11 20 67 138 21 25 43 48 2 139
ridotto 44 19 15 53 131 16 15 43 49 7 130
per niente 18 3 9 11 41 9 3 9 18 3 42
totale 121 36 57 152 366 62 56 110 124 17 369
C. Comp. % necessità o meno del diploma 
mancata risposta 0,8% 0,0% 1,8% 2,0% 1,4% 3,2% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,1%
si 57,9% 66,7% 64,9% 69,1% 64,5% 64,5% 82,1% 74,5% 47,6% 70,6% 64,8%
no 41,3% 33,3% 33,3% 28,9% 34,2% 32,3% 17,9% 25,5% 50,8% 29,4% 34,1%
totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
D. Comp. % utilizzo della formazione conseguita con il diploma 
mancata risposta 0,8% 0,0% 0,0% 0,7% 0,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
importante 14,9% 8,3% 22,8% 13,2% 14,8% 24,2% 23,2% 13,6% 7,3% 29,4% 15,4%
soddisfac. 33,1% 30,6% 35,1% 44,1% 37,7% 33,9% 44,6% 39,1% 38,7% 11,8% 37,7%
ridotto 36,4% 52,8% 26,3% 34,9% 35,8% 25,8% 26,8% 39,1% 39,5% 41,2% 35,2%
per niente 14,9% 8,3% 15,8% 7,2% 11,2% 14,5% 5,4% 8,2% 14,5% 17,6% 11,4%
totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Per tipo di diploma Per posizione professionale
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