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La mobilità del mercato del lavoro: flussi in entrata e
in uscita e percorsi professionali trasversali

di Anna de Angelini e Anna Giraldo

1. Premessa

I cambiamenti epocali della struttura economica avvenuti in que-
sto decennio e l’allentamento della rigidità dei rapporti di lavoro
introdotto dalla recente normativa hanno determinato profonde modi-
ficazioni nella struttura del mercato del lavoro, i cui effetti sono
sotto gli occhi di tutti. Il termine più usato per indicare questi cam-
biamenti è quello di mobilità. Con questo termine ci si riferisce sia
alla dimensione complessiva dei movimenti interni (da un posto di
lavoro all’altro) e esterni (da e verso l’occupazione) al mercato del
lavoro, sia alla modificazione della composizione tipologica degli
stessi, per effetto dell’espansione dei rapporti di lavoro flessibili. Su
entrambi questi aspetti si è sviluppata un’abbondante letteratura ne-
gli ultimi anni, cui l’ex Agenzia per l’impiego del Veneto ha fornito
un cospicuo contributo1, sottolineando i rischi e gli elementi innova-
tivi positivi dei cambiamenti in corso.

Attraverso i nuovi microdati provenienti dalla serie revisionata
delle indagini sulle forze di lavoro dell’Istat e quelli provenienti
dagli archivi dei centri per l’impiego di tutto il Veneto, aggiornati a
fine 2000, è possibile sia approfondire gli aspetti relativi ai flussi del
mercato del lavoro in questi ultimi anni da e verso l’occupazione e
alla modifica della loro composizione, sia entrare nel merito dei per-
corsi da lavoro a lavoro. Al di là della verifica sugli esiti al 2000 del-
le diverse tipologie contrattuali, quello che soprattutto interessa co-
noscere è se e quali gruppi di lavoratori abbiano tratto giovamento
dai nuovi lavori flessibili, effettuando carriere professionali trasver-
sali ascendenti, nel passare da un impiego all’altro, e quali invece
rischino di passare da un lavoro precario all’altro, senza acquisire
mai nuova professionalità.

1. Si veda in particolare Agenzia per l’impiego del Veneto, 2000.
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2. La mobilità in entrata e in uscita

La fig. 1 mostra l’entità dei flussi annuali di ingresso nell’oc-
cupazione e nella disoccupazione, calcolati sui dati delle forze di
lavoro dal 1993 al 2000.2 La linea con simboli triangolari indica
l’andamento dello stock di occupati a gennaio di ciascun anno.

Fig. 1 – Flussi annuali in entrata e in uscita dall’occupazione e stock
occupati dal 1993 al 1999
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Rilevazione trimestrale forze di lavoro

La dinamica sostenuta di aumento dell’occupazione dal 1994 al
2000 (130.000 lavoratori in più rispetto al 1993), è stata determinata
dalla continua espansione delle entrate, sotto l’impulso della crescita
economica, mentre le uscite sono state caratterizzate da una sostan-
ziale stabilità, tornando, in valore assoluto, allo stesso livello che
avevano nel 1993. Essendo nel frattempo aumentata l’occupazione, il
tasso di uscita relativo risulta essere calato di 0,6 punti percentuali
(poco meno degli 0,8 punti della media nazionale), mentre il tasso di

2. La metodologia adottata per i calcolo dei flussi in entrata e in uscita verso/da
l’occupazione e verso/da la disoccupazione è quella descritta in Istat, 1999, nel box
“Occupazione e disoccupazione: stima del flusso”, a pag. 274. La somma delle
entrate e delle uscite trimestrali può essere considerata come proxi del cosiddetto
labour turnover, che misura il grado di flessibilità del mercato del lavoro.
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entrata è aumentato di 1,8 punti, passando dal 10,6% al 14,4%
(mentre in Italia è passato da 11,2 a 13,9).

Tab. 1 – Indicatori di mobilità dell’occupazione e della disoccupazione nel
Veneto

tasso di ingresso tasso di uscita tasso di turn over

OCCUPAZIONE
1993 10,6 12,1 22,7
1994 13,6 13,1 26,7
1995 13,6 13,0 26,6
1996 12,0 10,9 22,9
1997 14,1 12,6 26,7
1998 13,6 12,8 26,4
1999 14,4 11,5 25,8

DISOCCUPAZIONE
1993 87,9 62,1 150,0
1994 77,9 82,5 160,4
1995 83,5 94,8 178,3
1996 84,7 79,0 163,7
1997 84,2 90,2 174,4
1998 90,1 99,5 189,6
1999 99,6 113,5 213,1
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Rilevazione trimestrale forze di lavoro

Nel 1999 a fronte di un saldo netto di poco più di 50.000 lavora-
tori rispetto all’anno precedente c’è stato un turn-over di quasi
500.000 unità (somma delle entrate e delle uscite).3

Di conseguenza (cfr. tab. 1) sono aumentati anche i tassi di in-
gresso e di uscita nella disoccupazione, segno di un mercato fluido in
cui ogni lavoro perso viene rimpiazzato in brevissimo tempo da un
altro. Spesso gli intervalli tra un periodi di lavoro e quello succes-

3. L’entità dei flussi in entrata e in uscita colti attraverso la rilevazione trimestrale sulle
forze di lavoro è inferire a quella risultante dall’elaborazione sui dati dei centri per
l’impiego, essendo diverso l’arco temporale a cui si fa riferimento e il campo di osserva-
zione. I Centri per l’impiego rilevano tutti i movimenti, ma solo con riferimento ai lavo-
ratori dipendenti del settore privato. La rilevazione dell’Istat si riferisce a tutti i lavorato-
ri, dipendenti e indipendenti, pubblici e privati, ma viene effettuata solo a cadenza trime-
strale: se un individuo effettua più di un movimento nello stesso trimestre, viene colto
solo l’ultimo. I dati sono inoltre soggetti agli errori tipici di tutte le indagini campionarie.
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sivo sono intervalli di “disoccupazione amministrativa”, più che di
reale ricerca di lavoro. La tendenza è opposta a quella rilevata me-
diamente in Italia dove il tasso di entrata nella disoccupazione è ca-
lato e il tasso di uscita è rimasto ingessato a un valore inferiore al
60%. Non manca, anche nel Veneto, un segmento del mercato del
lavoro, che a distanza di un anno non riesce ancora a trovare lavoro:
ma la disoccupazione di lunga durata si mantiene costantemente al di
sotto del 2% delle forze di lavoro (rispetto al 6,6% italiano). Nel
Veneto non si tratta tanto di lavoratori espulsi dal processo produt-
tivo: nel 50% dei casi sono giovani fino a 29 anni, le cui difficoltà di
inserimento derivano spesso da un’errata scelta di studi (vedi capi-
tolo “Giovani fra scuola e lavori”). Solo il 24% ha più di 40 anni.

3. La fluttuazione stagionale della mobilità: aumentano i
lavori di breve durata nei mesi estivi con offerta
proveniente dal mondo della scuola

In un mercato a così elevata mobilità, la durata media dei rapporti
di lavoro è contenuta: il 36% si conclude entro 3 mesi. Dei rapporti a
tempo determinato solo il 45% supera tale soglia. I rapporti di ap-
prendistato, che dovrebbero avere una durata adeguata all’appren-
dimento di un mestiere, sono in quasi il 40% dei casi di durata infe-
riore ai tre mesi. Perfino i rapporti a tempo indeterminato nel 19%
dei casi vengono interrotti entro i primi tre mesi. Tuttavia, malgrado
la crescente diffusione di nuove tipologie di lavoro flessibile, in so-
stituzione a quelle tradizionali, e la modifica della composizione
dello stock (vedi prima colonna della tabella), la durata media dei
rapporti di lavoro non sembrerebbe aver avuto la tramuta contrazio-
ne, almeno in questi ultimi anni.

Un aspetto significativo della mobilità negli anni recenti è, in-
vece, l’intensificazione della fluttuazione stagionale degli ingressi,
con scarto accentuato fra i flussi che si verificano nei mesi estivi e
nei mesi invernali. La fig. 2, elaborata sulla base dei dati contenuti
negli archivi dei centri per l’impiego, mostra l’andamento degli avvia-
menti per mese in questi tre ultimi anni.
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Tab. 2 – Rapporti cessati dal 1997 al 2000 secondo la tipologia contrattuale
e la durata: valori percentuali su totale cessati per anno e tipologia

Composizione Durata

 
Percentuale

4 fino a 1 mese fino a 2 mesi fino a tre mesi oltre 3 mesi
apprendistato
1997 9,9 10,7 26,8 44,6 55,4
1998 10,4 12,0 28,1 45,9 54,1
1999 11,1 11,1 25,5 41,6 58,4
2000 11,3 9,9 23,1 36,5 63,5
cfl
1997 6,5 6,3 11,5 15,2 84,8
1998 5,7 5,2 10,0 13,5 86,5
1999 4,7 4,4 8,2 11,3 88,7
2000 3,6 4,0 7,7 10,4 89,6
tempo determinato
1997 43,5 27,6 39,2 53,5 46,5
1998 43,7 31,2 41,7 54,5 45,5
1999 43,5 29,8 41,6 55,0 45,0
2000 43,8 28,3 41,2 54,8 45,2
tempo indeterminato
1997 40,0 8,7 14,0 18,8 81,2
1998 40,1 8,4 13,5 18,5 81,5
1999 40,7 8,5 13,9 18,4 81,6
2000 41,3 8,3 13,9 18,8 81,2
TOTALE
1997 100 17,0 26,1 36,2 63,8
1998 100 18,6 27,1 36,8 63,2
1999 100 17,8 27,0 36,6 63,4
2000 100 17,1 26,7 36,3 63,7
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Rilevazione trimestrale forze di lavoro

A differenza della punta tradizionale di settembre, connessa
all’andamento del lavoro agricolo, la punta che si verifica nei mesi di
giugno-luglio interessa soprattutto i giovani, che frequentano ancora
la scuola ed è particolarmente evidente per le assunzioni degli ap-
prendisti (si veda il capitolo relativo a tale tematica).

4. A differenza del criterio seguito nelle elaborazioni contenute nei primi due
capitoli, in questo capitolo i rapporti di apprendistato sono considerati conclusi alla
data di conseguimento della qualifica, indipendentemente dal fatto che vengano tra-
sformati o meno in un altro tipo di contratto. Ciò si traduce in un aumento del nu-
mero delle cessazioni per tali tipi di rapporto a scapito delle altre tipologie.
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Fig. 2 – Rapporti di lavoro avviati per mese nel triennio 1998-2000
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

Fig. 3 – Rapporti di lavoro cessati nel 2000 secondo il mese di cessazione e
la durata
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Alle maggiori entrate estive nell’occupazione corrisponde un in-
nalzamento delle uscite nei mesi autunnali, quando i ragazzi rien-
trano sui banchi di scuola. È in questo periodo che si concentra la
maggior parte delle assunzioni di breve durata (vedi fig. 3).
L’aumento delle assunzioni nei mesi estivi non è un fenomeno che
interessa solo le attività a stagionalità classica, come quelle turistiche
o quelle agricole, ma si va diffondendo in molti altri settori5, come
espediente per utilizzare quell’ampia riserva di manodopera disponi-
bile a costi ridotti che sono gli studenti nei mesi in cui non sono oc-
cupati sui banchi di scuola.

4. Le componenti della mobilità nella seconda metà degli
anni ’90

All’aumento dei flussi lordi in entrata e in uscita si accompagna
una ancor più evidente modifica delle componenti della mobilità.
Questo aspetto è già stato oggetto di riflessione in precedenti edi-
zioni di questo rapporto6. L’elaborazione della serie storica dei nuovi
dati revisionati dell’indagine sulle forze di lavoro dell’Istat conferma
per gli anni recenti uno spostamento rispetto al passato dei flussi di
riallocazione del lavoro, in due direzioni:
a) crescente peso dei flussi diretti fra non forze di lavoro e forze di

lavoro, rispetto al percorso tradizionale fra occupazione-disoccu-
pazione-occupazione;

b) crescente peso della mobilità diretta da lavoro a lavoro, rispetto
alle transizioni fra occupazione e non occupazione.
La fig. 4 è stata elaborata a partire da un panel longitudinale sui dati

delle forze di lavoro dell’Istat, utilizzando la metodologia già adottata
nella precedente indagine7,cui si rimanda per gli aspetti metodologici.

5. Per approfondimenti su questo aspetto si veda più avanti, il capitolo sull’apprendistato.
6. Cfr. A. de Angelini, L. Positello (1999).
7. Il sistema di rotazione del campione adottato dall’Istat per la rilevazione trime-
strale delle forze di lavoro permette di effettuare indagini longitudinali, verificando
lo stato di ciascun individuo intervistato a un anno di distanza. Per poter applicare
questa metodologia a livello regionale con livello di significatività dei risultati ac-
cettabile, anziché prendere in considerazione individui intervistati in un unico trime-
stre, è stato ricostruito un campione allargato fittizio costituito da individui intervi-
stati in 14 trimestri successivi (dal primo trimestre 1996 al secondo trimestre 2000)
abbinando i dati con quelli degli stessi individui intervistati ciascuno un anno prima.
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Fig. 4 – Flussi di ingresso nell’occupazione secondo la condizione un anno
prima. Media 1997-2000
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Il grafico si riferisce all’insieme di tutti i lavoratori intervistati
negli anni 1997-2000 riportando la condizione del lavoratore interes-
sato un anno prima della data in cui è stato intervistato.

L’aspetto che più colpisce è che, anche adottando un’accezione
allargata della disoccupazione (cioè prendendo in considerazione
oltre alle persone alla ricerca attiva di lavoro, anche quelle che non
avevano fatto azioni dirette di ricerca nel mese precedente), meno di
un quarto della nuova occupazione proviene dall’area della disoccu-
pazione.

Il 50% dei nuovi occupati provengono da un precedente lavoro e
28% direttamente dall’area dell’inoccupazione.

Dei nuovi ingressi dalla disoccupazione solo 6% sono persone
alla ricerca di prima occupazione e 16% persone che hanno concluso
un precedente contratto di lavoro.

La disoccupazione non è più dunque oggi nel Veneto il passaggio
obbligato per l’occupazione. Ciò spiega anche il ruolo sempre più
marginale del collocamento pubblico (ad esso si rivolge – attivando
contemporaneamente altri canali di ricerca – meno del 30% di chi
cerca lavoro e solo il 5% trova lavoro attraverso i servizi da essi
erogati).

D’altra parte gli ingressi degli inattivi sono il segno di quel pro-
gressivo allargamento dell’area tradizionale delle forze di lavoro
verso nuove fasce di popolazione, attirate dalle nuove tipologie di
occupazione. La fig. 5 ne mostra in modo assai evidente la prove-
nienza8.

Alla contrazione dei disoccupati in senso stretto (con ricerca at-
tiva di lavoro nel mese precedente l’intervista) e delle cosiddette
forze di lavoro potenziali (disoccupati con ricerca da 2 a 6 mesi) si
contrappone nel Veneto l’aumento, in misura superiore a quella di
ogni altra regione, delle persone che, pur definendosi inoccupate,
hanno dichiarato di essere disponibili a lavorare a particolari condi-
zioni (di orario, vicinanza a casa, ecc.). Fra queste la fascia in mag-
gior espansione è quella degli studenti (passati da 23.000 a 50.000 in
7 anni), seguita dalle casalinghe (da 44.000 a 76.000) e dai pensio-
nati (da 11.000 a 22.000).

8. Le categorie indicate in figura sono le persone alla ricerca attiva di lavoro, le
forze di lavoro potenziali (disoccupati con ultima azione di ricerca effettuata 2.6
mesi prima) e le non forze di lavoro disponibili a lavorare a particolari condizioni,
distinte in:  studenti, casalinghe, pensionati.
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Fig. 5 – Persone in cerca di lavoro e persone disponibili a lavorare,
1993-20009
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Sul crescente peso degli studenti-lavoratori nel mercato del la-
voro Veneto, e sull’uso che ne viene fatto da parte degli imprenditori
non più solo entro una logica contingente, ma come nuova modalità
strutturale di organizzazione del lavoro, ci siamo diffusi in un altro
capitolo di questo rapporto, cui si rimanda.

Dalle analisi ivi condotte emerge chiaramente che, malgrado il
calo, in valore assoluto degli studenti (per motivi demografici), il
numero di quelli che accetterebbero un lavoretto nei mesi estivi è
raddoppiato dal 1993 ad oggi, raggiungendo quasi le 50.000 unità.
Tenendo conto della reticenza a rispondere su questioni che hanno
rilevanza fiscale, si può presumere che molti di questi già lavorino di
fatto in modo irregolare.

9. In questa elaborazione e nelle successive effettuate sui dati individuali delle
rilevazioni trimestrali sulle forze di lavoro dell’Istat, i dati relativi al 1992 sono
relativi solo al quarto trimestre, data di inizio della nuova serie; i dati relativi al
2000 si riferiscono solo ai primi due trimestri, in quanto quelli relativi ai trimestri
successivi non sono ancora disponibili alla data di stampa del presente rapporto.
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5. Opportunità e rischi dei lavori flessibili

Se per un verso l’aumento della mobilità interna è una conse-
guenza dell’espansione dei nuovi lavori a termine (e dell’uso come
contratto a termine che viene fatto di strumenti tradizionali, quale
quello dell’apprendistato), lo spostamento della mobilità esterna dal-
l’area della disoccupazione a quella dell’inoccupazione viene a inte-
ressare fasce di popolazione non pressate da esigenze economiche
immediate, e quindi più disponibili ad accettare condizioni con mi-
nor grado di stabilità e tutela.

Alle nuove possibilità di lavoro connesse alle recenti forme di la-
voro a termine e atipico si accompagnano nuove opportunità e nuovi
rischi, connessi alla diverse prospettive di carriera professionale.

Per un verso, per i soggetti più deboli, la frammentarietà delle
esperienze condotte, molto spesso di breve durata, in settori e con in-
dirizzi professionali diversi da quelli del percorso scolastico e/o del
lavoro desiderato, rischia di trasformarsi, se prolungata nel tempo, in
un fattore di emarginazione sociale, trattenendo a lungo il lavoratore
nel circolo vizioso dei lavori precari, senza che possa accumulare
una esperienza professionale trasferibile da un datore di lavoro al-
l’altro. Per altro verso, soprattutto per le professionalità legate alla
new economy, la formazione personale e l’acquisizione di competen-
ze avviene sempre più attraverso l’esperienza, maturata nel passag-
gio attraverso posti di lavoro e ruoli diversi, che non sui banchi di
scuola, secondo il modello americano del worker-portfolio.

 Rispetto all’uniformità di carriere lavorative del passato (in molti
casi tali perché erano le uniche possibili in quel modello) vi sono
oggi combinazioni assai più articolate di percorsi lavorativi, con esiti
differenziati sull’avanzamento professionale e sulla stabilizzazione
finale del rapporto di lavoro.

Un altro aspetto delle trasformazioni in atto nel mercato del lavo-
ro è lo spostamento dall’occupazione dipendente verso i lavori auto-
nomi o formalmente autonomi. Il lavoro autonomo è stato conside-
rato fino ad oggi come sintomo di arretratezza di un sistema econo-
mico, annidandosi al suo interno molte attività marginali, soprattutto
nel commercio e nel settore edilizio. Tuttavia nel modello di svilup-
po industriale veneto dell’ultimo ventennio il lavoro autonomo è
stato anche il punto d’arrivo di molte carriere lavorative partite dal
basso. Particolarmente significative, soprattutto nell’ambito dei di-
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stretti industriali, erano le carriere orizzontali per i maschi con basso
titolo di studio, provenienti dalla posizione di operaio specializza-
to10. I nuovi lavori formalmente autonomi (collaborazioni continua-
tive, collaborazioni occasionali, altre forme di lavoro parasubordi-
nato) costituiscono, invece, una novità: si sviluppano soprattutto nel
terziario, in alternativa ad assunzioni dipendenti dirette (nelle quali a
volte si trasformano in un secondo tempo), coinvolgendo in maggior
misura le posizioni impiegatizie o con elevata professionalità, e sono
spesso una tappa intermedia o iniziale di tragitti lavorativi misti, con
opportunità professionali e rischi diversi da quelli dei lavori autono-
mi tradizionali.

6. Gli esiti contrattuali dopo tre anni

Per verificare quali siano gli esiti dei contratti di breve durata e
fino a che punto il rischio di precarizzazione sia reale in un’eco-
nomia come quella del Veneto, in continua trasformazione e svilup-
po, è stata effettuata sui dati dei centri per l’impiego un’analisi lon-
gitudinale, estraendo lo stock di lavoratori aventi forme contrattuali
atipiche al 1997 e verificando come si è modificata la loro condizio-
ne nei tre anni successivi. La data iniziale è stata stabilita a metà lu-
glio al fine di poter cogliere anche gli studenti che lavorano nei mesi
estivi, i quali sono i più esposti ai rischi anzidetti.

A tre mesi di distanza (ottobre) circa un quarto degli apprendisti
non risulta più presente come occupato negli archivi, indice di un ri-
torno sui banchi di scuola; il 72% è ancora apprendista e solo il 3,4%
è approdato a un contratto a tempo indeterminato. Per i lavoratori a
tempo determinato la quota non presente è ancora maggiore (35%)11.

10. I più recenti dati su questo fenomeno sono riportati in de Angelini e Positello,
2001 (tab. 5.12, pag. 38). Cfr. anche de Angelini, 1996.
11. Per spiegare questo dato si tenga, tra l’altro, presente che tra i 20 e i 24 anni
50% dei giovani, dei quali molti ancora sui banchi di scuola, è assunto con contratto
a tempo determinato anziché con l’apprendistato.
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tab. 3 – Stock di lavoratori occupati al 15 luglio 1997 secondo il tipo di
contratto a tale data e il tipo di contratto nei tre anni successivi

tipo contratto al
15/7/97

uscito da
 campo
osserv.

appren-
dista

cfl tempo
determ.

tempo
indeterm.

totale

tipo contratto al 15 ottobre 1997 (tre mesi dopo)
non occupato 12,6 8,8 38,3 40,3 100,0
apprendista 24,1 71,9 0,3 0,4 3,4 100,0
cfl 4,9 0,1 88,1 0,7 6,2 100,0
tempo determinato 34,6 0,2 0,6 58,1 6,4 100,0
tempo indeterminato 4,1 0,0 0,2 0,5 95,2 100,0
Totale (escl. non occ.) 10,1 6,6 6,9 8,3 68,2 100,0

tipo contratto al 15 luglio 1998 (un anno dopo)
non occupato 0,0 18,5 9,1 24,7 47,8 100,0
apprendista 18,7 64,6 1,4 2,5 12,7 100,0
cfl 10,8 1,2 57,6 2,7 27,7 100,0
tempo determinato 23,2 1,4 1,9 52,8 20,8 100,0
tempo indeterminato 10,4 0,4 0,8 2,3 86,1 100,0
Totale (escl. non occ.) 12,9 6,4 5,3 9,2 66,3 100,0

tipo contratto al 15 luglio 1999 (due anni dopo)
non occupato 0,0 19,0 7,5 22,2 51,3 100,0
apprendista 22,5 48,3 2,6 3,7 22,9 100,0
cfl 15,7 1,9 30,4 3,5 48,4 100,0
tempo determinato 26,8 2,0 2,3 44,2 24,7 100,0
tempo indeterminato 17,0 0,6 1,2 3,4 77,8 100,0
Totale (escl. non occ.) 18,7 5,2 3,7 9,0 63,5 100,0

tipo contratto al 15 luglio 2000 (tre anni dopo)
non occupato 0,0 18,0 4,7 20,8 56,4 100,0
apprendista 24,1 37,7 2,8 4,7 30,7 100,0
cfl 18,4 1,8 25,6 4,0 50,3 100,0
tempo determinato 30,3 1,8 1,5 39,8 26,6 100,0
tempo indeterminato 23,1 0,6 0,8 4,1 71,3 100,0
Totale (escl. non occ.) 23,8 4,2 3,0 8,9 60,2 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000



98

Per entrambi queste categorie l’estate successiva (luglio 1998),
una notevole quota di quelli che erano usciti dal campo di osserva-
zione, in quanto studenti o disoccupati o lavoratori irregolari, torna-
no ad essere presenti come occupati e la quota di ‘usciti’ si riduce ri-
spettivamente a 18% e a 23%.

In questo arco di tempo il segmento di lavoratori che arriva a
condizioni di lavoro stabili, è rispettivamente del 21% e 28% per chi
aveva un contratto a termine o un contratto di formazione lavoro,
mentre è appena pari al 13% per un apprendista, che nel 65% dei casi
non ha ancora terminato il rapporto in corso o è stato assunto di nuo-
vo come apprendista.

Invece dei lavoratori a termine solo poco più del 50% sono ancora
nella stessa condizione contrattuale.

Negli anni seguenti, però, chi era partito come apprendista tende
a stabilizzare il proprio rapporto di lavoro più rapidamente di chi
aveva nel 1997 un contratto a tempo determinato. La quota che passa
a un contratto a tempo indeterminato sale al 23% nell’estate 1999 e
al 31% a tre anni di distanza, superando decisamente quella di chi ave-
va un rapporto a termine (rispettivamente 25% e 27% alle due date).

Anche la quota di lavoratori che permangono nel tipo di rapporto
iniziale si riduce molto più rapidamente per gli apprendisti e per chi
aveva un contratto di formazione lavoro (entrambi con limiti massi-
mi di durata fissati per legge e/o da accordi contrattuali di categoria)
che non per i lavoratori assunti con contratto a termine. A tre anni di
distanza il tasso di permanenza è rispettivamente a 38%, 26% e 40%.

Se anziché partire dall’estate 1997 si parte dall’estate 1995, si
può vedere che, a 5 anni di distanza, il 40% degli apprendisti e il
49% dei giovani con contratto di formazione lavoro è ormai riuscito
a inserirsi in modo stabile nel mercato del lavoro. La quota scende a
30% per chi aveva un rapporto a tempo determinato; per questi ulti-
mi, peraltro, il tasso di permanenza è ancora dell’ordine del 30%.

C’è da far notare che la fonte presa in considerazione non con-
sente di verificare quanta parte degli usciti dal lavoro dipendente si
sia trasferita in altra regione o sia transitata verso il pubblico impie-
go o verso altre forme di lavoro indipendente o parasubordinato.
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Tab. 4 – Stock di lavoratori occupati al 15 luglio 1995 secondo il tipo di
contratto a tale data e il tipo di contratto al 15 luglio 2000 (5 anni dopo)

tipo contratto al
15/7/1995

uscito da
 campo
osserv.

appren-
dista

cfl tempo
determ.

tempo
indeterm.

totale

tipo contratto al 15 luglio 2000 (cinque anni dopo)
non occupato 0,0 15,1 4,6 18,9 61,4 100,0
apprendista 26,4 24,7 3,5 5,4 40,0 100,0
cfl 23,0 0,6 22,5 4,1 49,8 100,0
tempo determinato 37,5 1,1 1,3 30,3 29,8 100,0
tempo indeterminato 31,3 0,4 0,8 5,5 62,1 100,0
Totale (escl non occ) 30,6 3,2 2,6 7,3 56,3 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

Nel Veneto, quest’evenienza è tutt’altro che trascurabile. Se si
tiene conto del fatto il tasso di disoccupazione nella regione è sceso
al di sotto del 4%, è facile immaginare – pur tenendo conto degli
errori dovuti ad errata codifica del codice fiscale e dei trasferimenti
di residenza verso altre regioni – che una notevole quota di quel 31%
di lavoratori dipendenti usciti dal campo di osservazione che appare
nella tab. 4 sia in effetti transitata verso tali forme di occupazione.
Sotto questo profilo la probabilità è massima per chi proviene dal
lavoro a tempo determinato (37%). In tali casi è possibile che lo
sbocco sia spesso il lavoro irregolare.

Per poter avere qualche informazione sulla mobilità fra lavoro
alle dipendenze e lavoro autonomo siamo ricorsi ai dati campionari
delle forze di lavoro relativi al Veneto, già utilizzati per la fig. 2.

La tabella che segue (n. 5) mostra quanti sono i giovani fino a 29
anni che sono transitati da una condizione all’altra nell’arco di un
anno.12 Pur essendo così breve l’arco di tempo preso in considera-
zione, la quota di lavoratori a tempo determinato passati ad un lavoro
autonomo è del 3% e quelli ritornati alla condizione di studente pari
al 6%, una quota pari a 10 volte quella dei lavoratori a tempo inde-
terminato e a 4 volte quella dei lavoratori con contratto avente fina-
lità formative. È anche vero, d’altronde, che questa categoria di lavo-
ratori ha la più alta probabilità di tornare all’inattività (11,9%, in

12. L’elaborazione è stata effettuata sullo stesso panel di dati longitudinali, relativi
al periodo 1997-2000, da cui sono estratti i dati per la fig. 2.
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gran parte donne) e che solo il 35% dopo un anno ha un lavoro a
tempo indeterminato. Preoccupante è invece è quel 5,6% di inoccu-
pati che entrano direttamente nelle forze di lavoro come autonomi
(contro l’1,6% di chi vi entra direttamente dalla condizione di stu-
dente). L’inizio della carriera lavorativa come indipendente è infatti
una caratteristica delle regioni più arretrate13.

Tab. 5 – Giovani da 15 a 29 anni secondo la condizione attuale e la
condizione un anno prima. Media periodo 1996-2000

Occupati dipendenti Inoccupati

Condizione

t. inde
termi-

nato

t. det.
for-

maz.
tempo

determ.

Lavo-
ratori
auto-
nomi

Stu-
denti

non
lavo-
ratori

 altri
inoc-

cupati

Totale

dip. a tempo indeterminato 89,9 1,5 1,3 2,9 0,5 3,9 100,0
dip. t. det. per formazione 48,5 37,8 3,1 3,1 1,2 6,3 100,0
a tempo determinato 35,0 6,7 37,5 3,0 6,0 11,9 100,0
Occupati autonomi 8,4 0,3 0,8 85,0 2,8 2,7 100,0
Studenti non lavoratori 3,0 1,4 2,0 1,6 88,3 3,7 100,0
inoccupati 23,8 5,7 4,6 5,6 5,3 55,0 100,0
Totale 46,0 3,3 3,0 10,9 25,9 10,9 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Rilevazione trimestrale forze di lavoro

Questi risultati trovano conferma in quelli riportati nel capitolo “I
giovani fra scuola e lavoro”, anch’essi elaborati sulla base dei dati
Istat relativi all’indagine sul primo lavoro (rtfl ottobre 1999), secon-
do i quali il 13% delle persone con meno di 40 anni che hanno ini-
ziato la carriera lavorativa con un contratto a tempo determinato è
passato, alla data dell’indagine, a un lavoro indipendente. Il raddop-
pio della quota trova spiegazione nel più ampio arco di tempo preso
in considerazione.

13. Nel Veneto la quota di persone che hanno avuto la prima esperienza di impiego
nell’ambito del lavoro autonomo è pari a meno della metà di quella media italiana
(cfr. il capitolo “I giovani fra scuola e lavoro”, nella terza parte del Rapporto).
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7. Giovani tra scuola e lavoro, anziani a rischio

Ci si può domandare se le differenze rilevate fra il comporta-
mento dei lavoratori impegnati in contratti di formazione rispetto
agli altri siano da ascrivere alle differenze di età e di conseguenza
alla distanza dal momento dell’uscita dal sistema scolastico, più che
non al tipo di contratto.

In effetti la correlazione con l’età è molto forte. La tab. 6 (elabo-
rata con riferimento al mese di ottobre, per vedere l’effetto indipen-
dente dalla stagionalità, che è più accentuata per gli studenti-
lavoratori) mostra che la probabilità di rimanere sempre nella stessa
condizione a distanza di tre anni per chi ha un contratto a tempo
determinato è di poco superiore a 1 su 4 per i giovanissimi (27%) ,
sale al 34% nella classe d’età 20-24 anni, al 39% nella classe 26-35,
al 48% in quella da 36 a 50 anni e quasi al 60% oltre i 50 anni. La
probabilità media per l’insieme di tutti i lavoratori a tempo determi-
nato è del 30%.

Tab. 6 – Lavoratori a tempo determinato al 5 ottobre 1997 secondo la
condizione al 15 ottobre 2000

classe d'età apprendisti cfl
tempo

determ.
tempo

indeterm.

usciti da
campo

osservaz. totale

da 15 a 19 anni 12,5 4,5 27,0 35,3 20,6 100,0
da 20 a 25 anni 3,0 3,3 34,0 34,8 25,0 100,0
da 26 a 35 anni 0,0 0,9 39,0 32,4 27,7 100,0
da 36 a 50 anni 0,0 0,0 47,5 28,0 24,5 100,0
oltre 50 anni 0,0 0,0 59,1 10,4 30,5 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

La fascia più esposta è dunque quella dei lavoratori anziani. Più
che di persone che hanno passato l’intera carriera lavorativa transi-
tando da un lavoro precario all’altro, è probabile che si tratti di di-
pendenti coinvolti in crisi aziendali, che dopo aver perso il posto di
lavoro non sono più riusciti ad essere assunti con un’occupazione
stabile (i lavoratori con più di 26 anni in queste condizioni sono
43.000, quelli con oltre 35 anni 20.000).
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Tab. 7 – Lavoratori dipendenti secondo il tipo di contratto, la classe di età
al 15 luglio 1997 e il tipo di contratto tre anni dopo (15 luglio 2000)

apprendisti cfl tempo determ. t.indeterm. totale
a) da 15 a 19 anni

nuovi ingressi 51,0 6,0 16,5 26,5 100,0
apprendisti 33,8 2,9 5,4 29,5 100,0
cfl 8,7 13,7 3,9 57,7 100,0
tempo determ. 15,1 3,6 21,1 21,5 100,0
t.indeterm. 10,9 3,1 5,7 57,0 100,0
totale 40,8 4,9 12,5 30,1 100,0

b) da 20 a 25 anni
nuovi ingressi 10,8 10,2 22,4 56,6 100,0
apprendisti 41,3 2,9 3,6 34,3 100,0
cfl 2,2 21,3 4,3 53,5 100,0
tempo determ. 3,0 3,4 31,7 30,9 100,0
t.indeterm. 1,6 2,4 4,8 70,4 100,0
totale 8,0 7,3 13,5 57,4 100,0

c) da 26 a 35 anni
nuovi ingressi 0,1 3,4 22,8 73,6 100,0
apprendisti 62,3 0,4 2,3 20,6 100,0
cfl 0,0 31,7 3,7 45,3 100,0
tempo determ. 0,0 0,9 38,2 30,2 100,0
t.indeterm. 0,0 0,6 4,1 73,4 100,0
totale 0,2 3,1 13,1 68,2 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

Il confronto fra le diverse tipologie di contratto  mostra che nelle
classi di età in cui l’apprendistato è ammesso in modo generalizzato,
questo tipo di contratto – e ancor più quello di formazione lavoro –
dà maggiori chance di inserimento successivo nel mercato del lavoro
con un rapporto stabile di quanto non facciano gli altri rapporti a
termine. Solo per i giovani oltre i 24 anni, che per legge sono quelli
provenienti da situazioni svantaggiate, le cose sembrerebbero andare
diversamente.

L’elevata quota di giovani di questa età che rimane apprendista
dopo tre anni induce tuttavia a sospettare che, più di permanenza in
tale stato, si tratti di un errore nei dati, non essendo stata registrata la
trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Per i lavoratori a tempo determinato l’esito è influenzato, invece,
in misura modesta dal titolo di studio di cui il lavoratore era in pos-
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sesso al momento dell’osservazione iniziale14. La tabella che segue
(n. 8) è stata elaborata, come la precedente, con riferimento ai giova-
ni fino a 35 anni.

I laureati hanno maggior probabilità di avere un lavoro stabile
dopo tre anni; ma lo scarto rispetto a chi aveva solo la terza media è
di soli due punti. Fra diplomati, qualificati e lavoratori con sola li-
cenza media le probabilità a tre anni sono uguali.

Invece gli apprendisti e i giovani con contratto di formazione la-
voro mostrano un esito differenziato in rapporto al livello di istru-
zione, con massimo successo per i laureati (scarto di 10 punti ri-
spetto a chi aveva la licenza media per gli apprendisti), seguiti dai
giovani con un titolo di studio professionalizzante (qualifica di isti-
tuto professionale o di cfp).

I giovani che al 1997 erano studenti-lavoratori15 sembrerebbero i
più penalizzati per quanto riguarda lo sbocco verso un lavoro stabile
Solo quelli con contratto di formazione lavoro accedono in buona
percentuale a un contratto a tempo determinato dopo tre anni (la
quota è pari al 41% per i giovani che al 1997 erano studenti univer-
sitari e al 28% per gli ex- studenti di scuola media superiore).
L’accesso a un contratto a tempo indeterminato scende al di sotto del
20% per tutti quelli che avevano un contratto a termine o di appren-
distato. L’elevata quota di usciti dal campo di osservazione (41% per
quelli di scuola superiore, 49% per gli universitari) induce, tuttavia,
a ritenere che per molti di essi sia avvenuto un rientro a tempo pieno
nel sistema scolastico16. Per gli studenti universitari è probabile che
il centro per l’impiego cui erano iscritti durante il periodo di fre-
quenza degli studi universitari fosse quello dell’ateneo presso cui
studiavano, e non quello di residenza e/o del successivo lavoro.

14. In questa seconda analisi è stata presa come data di riferimento il mese di ago-
sto, per poter includere gli studenti-lavoratori neodiplomati in luglio.
15. Negli archivi dei centri per l’impiego non è rilevata la condizione di studente.
Nella tab. 7 sono considerati tali quelli che hanno conseguito il diploma o la laurea
in un anno successivo a quello di estrazione dello stock in osservazione.
16. Da un’analisi effettuata sui dati dell’indagine dell’Istat sulle forze di lavoro
risulta che nel Veneto, il 15% dei diplomati e il 10% dei giovani con licenza media
che avevano iniziato la loro carriera con una occupazione a termine risultavano
rientrati nel sistema scolastico alla data dell’indagine (ottobre 1999). Non sono di-
sponibili informazioni specifiche su chi è entrato con un contratto di apprendistato.
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Tab. 8 – Lavoratori dipendenti secondo il tipo di contratto e il titolo di
studio al 15 agosto 1997 e il tipo di contratto tre anni dopo (15 agosto 2000)

apprendista cfl

tempo
determi-

nato

tempo
inde-

terminato uscite totale

a) licenza media < 1997
apprendisti 36,4 2,5 4,1 32,5 24,5 100,0
cfl 2,0 21,4 4,1 52,1 20,4 100,0
tempo determ. 3,9 2,7 29,3 32,8 31,3 100,0
t.indeterm. 1,6 1,6 5,0 67,9 23,9 100,0
nuovi ingressi 37,2 4,2 17,5 41,1 0,0 100,0
tot occupati 10,2 4,0 7,2 54,2 24,4 100,0
tot+ nuovi ingr. 19,2 4,0 10,6 49,9 16,3 100,0

b) qualifica < 1997
apprendisti 30,4 3,8 5,0 41,4 19,5 100,0
cfl 5,5 17,3 4,8 54,0 18,3 100,0
tempo determ. 5,2 1,7 28,0 34,7 30,3 100,0
t.indeterm. 2,0 2,0 6,0 64,7 25,3 100,0
nuovi ingressi 22,4 7,2 18,3 52,1 0,0 100,0
tot occupati 7,4 4,3 9,0 55,1 24,2 100,0
tot+ nuovi ingr. 12,6 5,3 12,2 54,1 15,8 100,0

c) diploma sc media superiore < 1997
apprendisti 28,5 4,2 6,4 37,7 23,2 100,0
cfl 3,2 16,3 4,1 58,1 18,3 100,0
tempo determ. 5,1 4,4 26,8 31,5 32,3 100,0
t.indeterm. 1,9 2,4 5,9 65,5 24,3 100,0
nuovi ingressi 20,1 9,2 18,8 52,0 0,0 100,0
tot occupati 4,9 5,6 9,9 54,9 24,7 100,0
tot+ nuovi ingr. 12,2 7,3 14,1 53,5 12,9 100,0

d) laurea < 1997
apprendisti 21,4 7,1 14,3 42,9 14,3 100,0
cfl 0,1 16,2 2,1 59,9 21,7 100,0
tempo determ. 0,1 2,8 27,4 36,2 33,5 100,0
t.indeterm. 0,0 1,2 3,6 66,5 28,8 100,0
nuovi ingressi 0,6 11,8 17,5 70,1 0,0 100,0
tot occupati 0,1 4,4 8,3 58,8 28,4 100,0
tot+ nuovi ingr. 0,4 8,3 13,2 64,8 13,3 100,0

f) TOTALE fino a 35 anni
apprendisti 38,2 2,7 4,2 33,2 21,7 100,0
cfl 1,8 25,3 3,7 50,4 18,9 100,0
tempo determ. 2,4 2,0 36,0 29,2 30,3 100,0
t.indeterm. 0,9 1,2 4,1 72,0 21,8 100,0
nuovi ingressi 18,3 6,3 20,3 55,1 0,0 100,0
tot occupati 5,4 4,1 8,0 60,0 22,5 100,0
tot+ nuovi ingr. 10,5 4,9 12,9 58,1 13,6 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000
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Tab. 9 – Studenti - lavoratori secondo il tipo di contratto e il titolo di studio
al 15 agosto 1997 e il tipo di contratto tre anni dopo (15 agosto 2000)

apprendista cfl

tempo
determi-

nato

tempo
inde-

terminato uscite totale

a) studente sc medie superiori
apprendisti 29,8 6,7 10,2 12,1 41,2 100,0
cfl 13,7 11,8 3,9 27,5 43,1 100,0
tempo determ. 18,0 5,1 19,4 15,4 42,2 100,0
t.indeterm. 14,4 6,8 10,5 31,2 37,2 100,0
nuovi ingressi 55,4 8,6 17,6 18,4 0,0 100,0
tot occupati 23,7 6,4 12,3 16,8 40,8 100,0
tot+ nuovi ingr. 51,1 8,3 16,9 18,2 5,5 100,0

b) studente universitario
apprendisti 11,1 11,1 11,1 22,2 44,4 100,0
cfl 0,0 14,7 5,9 41,2 38,2 100,0
tempo determ. 1,1 4,0 26,0 18,1 50,8 100,0
t.indeterm. 1,0 6,9 12,3 30,4 49,5 100,0
nuovi ingressi 1,6 24,1 26,7 47,6 0,0 100,0
tot occupati 1,2 6,4 17,5 25,9 49,1 100,0
tot+ nuovi ingr. 1,5 22,4 25,8 45,5 4,7 100,0

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

Se anziché in estate, le osservazioni sono effettuate nel mese di
ottobre, la probabilità di passaggio al lavoro a tempo indeterminato
sale per i contratti a causa mista, per la minor presenza di giovani
con rapporti di lavoro di durata stagionale. Ma per i contratti a tempo
determinato non cambia: nel 27-28% dei casi dopo tre stagioni hanno
lo stesso tipo di contratto, qualsiasi sia il tipo di studio che avevano
all’inizio.

In conclusione anche nel mercato del lavoro veneto sembrano
coesistere segmenti con condizioni di instabilità differenziate. Men-
tre per i lavoratori di una certa età il lavoro a termine è una soluzione
che rischia di divenire definitiva, per i giovani il rischio paventato di
entrare nel circolo vizioso dei lavori precari sembra sia abbastanza
contenuto, indipendentemente dal titolo di studio conseguito.
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8. La mobilità trasversale intersettoriale: riguarda
soprattutto i giovani

Più consistente è invece il rischio che il passaggio da un lavoro
all’altro e da un settore di attività all’altro, con qualifica non coe-
rente rispetto al percorso di studi e al percorso lavorativo successivo,
pregiudichi le future possibilità di avanzamento professionale.

Nei primi anni di ingresso nel mondo del lavoro si verifica
un’accentuata mobilità trasversale tra settori.

Per i giovanissimi (15-17 anni) solo nell’8% dei casi non si veri-
fica nessun cambiamento nell’arco di tre anni. Nel 9,6% il datore di
lavoro è lo stesso, ma il rapporto di lavoro è stato trasformato (da
apprendistato a tempo indeterminato, da part-time a tempo pieno, o
altro): più di un terzo ha un nuovo rapporto di lavoro e nel 20% dei
casi è cambiata anche l’attività.

Nella classe dei giovanissimi è anche massima la probabilità di
uscita dal campo di osservazione, probabilmente per rientro nel si-
stema scolastico o formativo.

La probabilità di cambiare rapporto di lavoro è un po’ meno ele-
vata nella classe di età fra 18 e 24 anni (32%), per poi stabilizzarsi su
un valore dell’ordine del 27 % oltre i 25 anni, e scendere al di sotto
del 18% oltre i 50 anni.

Invece la mobilità intersettoriale (probabilità di passare da un
gruppo di attività a un altro) continua ad attenuarsi progressivamen-
te, scendendo al 18% per la classe di età 18-24 anni, al 14% per i
giovani fino a 29 anni, al 12% nelle età lavorative centrali, al 10%
fra i 40 e i 49 anni, crollando a meno del 4% oltre tale soglia di età.
Oltre i 50 anni il pensionamento determina l’uscita dal campo di
osservazione di oltre il 41% dei lavoratori.

Ad un primo esame la mobilità trasversale non sembrerebbe inve-
ce direttamente correlata con il livello medio di istruzione. I lavora-
tori che hanno un diploma o una qualifica professionale sono quelli
che hanno la maggior probabilità di cambiare rapporto di lavoro e
settore di attività. I giovani che hanno seguito un corso universitario
breve, di taglio professionalizzante, sono, invece, i più stabili, per la
maggior specificità delle competenze acquisite.

All’interno di ciascuna classe di età, invece, i tassi di mobilità dei
diversi livelli di istruzione risultano molto differenziati. Fra i giova-
nissimi sono le qualifiche e i diplomi a dare tassi di mobilità trasver-
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sale nettamente superiori alla licenza media; per i 25-29enni il pri-
mato della mobilità spetta alla laurea. Ma nelle classi successive la
mobilità dei laureati è la più bassa. Più che il livello dell’istruzione
conseguita sembra aver influenza il tempo intercorso dal momento
del suo conseguimento. Chi è appena uscito dal sistema scolastico è
nella situazione di massima instabilità occupazionale. Via via che ci
si allontana da quel momento, qualunque sia il livello di istruzione,
la mobilità diminuisce.

Tab. 10 – Lavoratori in organico al 15 luglio 1997, secondo la classe d’età,
il gruppo di attività a tale data e il gruppo di attività al 15 luglio 2000 17

Nuovo rapporto

 
nessun

cambiam.
Trasformazione

(18) totale
altra attivi-

tà19

usciti da
campo osser-

vazione totale
15-17 anni 8,0 9,6 36,0 20,4 25,9 100,0
18-24 anni 23,5 8,6 31,7 18,2 18,0 100,0
25-29 anni 32,2 6,6 27,5 14,2 19,5 100,0
30-39 anni 34,9 6,7 26,7 12,3 19,3 100,0
40-49 anni 38,1 5,3 27,6 10,2 18,9 100,0
50-65 anni 34,5 2,4 17,7 3,9 41,5 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

A causa snche della diversa distribuzione per età dei titoli di stu-
dio, è più probabile che quelli con licenza media siano lavoratori
adulti, che hanno lasciato la scuola da 20 o 30 anni ed hanno rag-
giunto una posizione lavorativa stabile. Invece le lauree e i diplomi
hanno avuto la massima espansione negli anni recenti. Un lavoratore
di 30 anni appena laureato è ancora nella giostra dei lavori a termine.

17. Vedi nota 5.
18. Nella maggior parte dei casi si tratta di trasformazione del tipo di contratto da
contratti a causa mista o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,
oppure di proroga di contratti a tempo determinato. Sono compresi nelle trasforma-
zioni anche i rientri da sospensione e quelli dovuti a trasferimento dell’unità locale
in altra sede, incorporazione ditta, acquisizione ramo, variazione ragione sociale,
trasformazione artigiano/non artigiano, ecc.
19. Le attività sono state raggruppate in 30 gruppi, di cui 20 nell’ambito del settore
industriale, corrispondenti alle più significative specializzazioni manifatturiere del
Veneto, e 10 nel settore terziario. Il valore indicato in colonna si riferisce alla quota
di lavoratori passati da un gruppo all’altro.
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Tab. 11 – Lavoratori occupati al 15 luglio 1997 secondo il livello di
istruzione, la classe d'età e la mobilità trasversale al 15 luglio 2000

Nuovo rapporto

 
nessun

cambiam. trasformazione totale
altra

attività

Usciti da
campo os-
servazione

totale
escl.

nuovi
ingressi

licenza media 27,5 8,6 38,6 21,5 25,3 100,0

qualifica form. profess. 25,8 7,8 44,0 24,9 22,4 100,0

qualifica ist. profess 20,4 9,3 44,1 26,1 26,1 100,0

diploma sc. superiore 20,1 8,4 44,5 27,6 27,0 100,0

diploma universitario 19,2 4,9 35,1 17,6 40,8 100,0

laurea 25,4 5,8 37,0 20,5 31,9 100,0

TOTALE 23,2 8,3 41,8 24,8 26,6 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

All’interno di ciascun livello di istruzione ci sono però titoli di
studio che consentono di raggiungere rapidamente un lavoro stabile
ed altri che immettono nella giostra dei lavori a termine.

Tab. 12 – Diplomi che introducono a carriere con massima e con minima
mobilità intersettoriale ( percentuale lavoratori che hanno cambiato attività
dal 15 luglio 1997 al 15 luglio 2000)

Minima mobilità % Massima mobilità %
segretario aziendale 19,8 ragioniere programmatore 46,0
disegnatore stilista moda 22,2 mat. odontotecnico 46,1
mat. artist. arte legno 25,0 informatica 46,4
segretario amministrativo 25,0 mat. artist. architettura 46,6
perito tessile 27,7 mat. profess. chimico-biologo 46,6
mat. classica 27,9 dirigente comunita' 46,9
abilit. magistrale 29,4 mat. artist. arti stampa 50,0
perito edile 31,3 perito telecomunicazioni 53,6
perito elettronico ind.le 31,7 mat. tecn. ai servizi sociali 64,2
scuola magistrale 32,5 tecn. gestione aziendale 68,1
mat. scientifica 32,7 perito elettronico e telecomun 71,7
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000
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Fra i diplomi appartengono al primo gruppo quelli che danno una
preparazione di base più ampia, abilitando a competenze di tipo tra-
sversale o orientate alle professioni impiegatizie, quali la maturità
classica, scientifica, magistrale, il diploma di segretario aziendale o
amministrativo (tutti con probabilità di cambiare settore inferiore al
20%).

Al contrario i diplomi che abilitano alle professioni connesse alla
new economy e servizi terziari avanzati, come quello di informatica,
perito telecomunicazioni, perito elettronico, tecnico della gestione
aziendale introducono a carriere lavorative più dinamiche, con fre-
quenti passaggi da un lavoro all’altro e da un settore all’altro.

Tab. 13 – Lauree che introducono a carriere con massima e con minima
mobilità intersettoriale ( percentuale lavoratori che hanno cambiato attività
dal 15 luglio 1997 al 15 luglio 2000)

Minima mobilità % Massima mobilità %
l. medicina chirurgia 0,0 l. lingue 35,3
l. materie letterarie 8,3 l. scienze informatica 37,5
l. farmacia 9,9 l. filosofia 37,9
l. scienze forestali 15,0 l. ing. delle telecomunicazion 38,1
l. ing. civile 16,4 l. scienze economia aziendale 39,1
l. scienze naturali 16,7 l. scienze statis. e attuative 40,0
l. ing. chimica 18,2 l. informatica 41,7
l. scienze informazione 18,8 l. sociologia 45,5
l. agraria 19,4 l. lingue lett. straniera 47,0
l. giurisprudenza 20,4 l. interprete traduttrice 54,5
l. matematica 22,2 l. scienze statis. ed economic 64,3
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

Analogamente fra i laureati quelli che hanno scelto indirizzi di
studi finalizzati all’inserimento in professioni richieste dai settori più
dinamici dell’attuale sistema produttivo, quali ad esempio la laurea
in informatica e ingegneria delle telecomunicazioni, e quelli con
prospettive di lavoro in campi connessi al commercio internazionale,
come gli interpreti e i laureati in lingue, nonché gli esperti in econo-
mia aziendale e scienze statistico-economiche presentano il più alto
tasso di mobilità trasversale. Invece le lauree più tradizionali, quali
la laurea in materie letterarie, quelle in scienze naturali, in giurispru-
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denza, in scienze forestali, in agraria, in ingegneria civile introduco-
no a lavori con maggior stabilità settoriale.

Vi sono poi lauree di carattere molto specialistico, dopo le quali
serve un lungo tirocinio prima di poter esercitare la professione. In
particolare fra gli usciti dalla facoltà di medicina nessuno cambia
gruppo di attività.

Tab. 14 – Qualifiche che introducono a carriere con massima e con minima
mobilità intersettoriale( percentuale lavoratori che hanno cambiato attività
dal 15 luglio 1997 al 15 luglio 2000)

Minima mobilità % Massima mobilità %
infermiere assistente 11,1 add. contabilita' azienda 34,0
disegnatore meccanico 17,7 tecn. ottico 34,3
maestra d'asilo 21,3 installatore 34,8
tecn. odontoiatrico 22,8 tecn. ind. elettricista 35,6
tecn. dentista 24,4 tecn. ind. meccanico 35,8
congegnatore meccanico 25,7 meccanico di precisione 37,5
add. segreteria amm. albergo 31,5 add. servizio sala bar 38,0
elettromeccanico 32,4 tecn. ind. elettronico 41,8
cuoco 33,3 elettricista 43,2
maestro arte tessuto 33,3 tornitore 44,4
segretaria azienda 33,3 add. servizio cucina 46,1
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

La stabilità settoriale di chi intraprende una carriera nel settore
medico sanitario è un carattere che si ritrova anche fra chi ha una
qualifica rilasciata da istituti professionali o cfp. Infermieri, odon-
toiatra, tecnici dentista hanno tutti tassi di mobilità trasversale molto
bassi, al contrario di quel che avviene per alcune qualifiche nel setto-
re della ristorazione (servizio sala bar, servizio cucina) e nell’indu-
stria metalmeccanica.

Fra le categorie contrattuali quella degli apprendisti ha la massi-
ma probabilità di cambiare il settore di attività nei successivi rap-
porti di lavoro: a distanza di tre anni più della metà dei giovani che
sono stati assunti con un nuovo rapporto di lavoro (pari al 24% del
totale) ha cambiato settore di attività. Questa quota scende al 17%
per i lavoratori a tempo determinato e al 15% per quelli a tempo in-
determinato.
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Questo diverso comportamento è evidentemente in stretta relazio-
ne con l’età dei soggetti interessati.

I gruppi di attività che originano minima mobilità trasversale so-
no quelli dei trasporti, del credito e assicurazioni, dei servizi di istru-
zione, sanità e assistenza, insieme ai servizi turistici e al settore delle
costruzioni, tutti con una probabilità di cambiamento intersettoriale
entro tre anni inferiore al 15%. Anche i lavoratori del settore delle
costruzioni tendono a rimanere nello stesso gruppo di attività.

Tab. 15 – Lavoratori in organico al 15 luglio 1997 secondo il tipo di
contratto e la mobilità trasversale al 15 luglio 2000

nessun
movim.  trasf.

nuovo rapporto:
hanno cambiato

gruppo di attività

usciti
da

campo
osserv. totale

totale no si
apprendisti 19,7 14,9 40,8 16,5 24,2 24,6 100,0
contratti formazione lavoro 22,1 23,6 35,7 15,5 20,2 18,7 100,0
tempo determinato 16,2 7,9 45,5 28,0 17,5 30,4 100,0
tempo indeterminato 42,3 5,4 28,9 13,9 15,0 23,4 100,0
totale lavoratori dipendenti 35,2 8,0 32,7 16,2 16,6 24,1 100,0
totale, compresi nuovi 22,0 5,0 58,0 13,3 44,8 15,0 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

Nell’industria manifatturiera la mobilità trasversale riguarda so-
prattutto il settore calzaturiero, insieme a quello connesso della
gomma e materie plastiche (scarpe sportive del distretto di Monte-
belluna) e le industrie meccaniche (macchine, elettromeccanica,
mezzi di trasporto). È più bassa in altri settori tradizionali, quali
quello degli occhiali, dell’oreficeria, delle concerie, del mobile.

9. Flessibilità e percorsi professionali trasversali

Al di là di questa giostra di percorsi fra lavori, tipologie contrat-
tuali, qualifiche, gruppi di attività, ciò che conta alla fine è se il lavo-
ratore ha la possibilità di effettuare una carriera professionale che
valorizzi la preparazione e le capacità personali.
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Tab. 16 – Lavoratori in organico al 15 luglio 1997 secondo il gruppo di
attività e la mobilità trasversale al 15 luglio 2000

unico rapporto

nuovo rapporto:
hanno cambiato

gruppo di attività
nessun

movim. trasf. totale no si

usciti
da

campo
osserv. Tot.

industrie agroalimentari 33,6 3,9 38,9 23,7 15,1 23,6 100,0
industrie tessili abbigliamento 30,1 10,6 33,8 17,0 16,8 25,5 100,0
concerie 31,6 6,3 39,3 24,3 15,0 22,8 100,0
calzature 29,6 8,6 35,6 13,6 22,1 26,2 100,0
legno e mobili in legno 37,2 8,2 32,9 16,2 16,7 21,8 100,0
carta stampa editoria 35,9 10,4 32,3 14,0 18,2 21,4 100,0
industrie petrolchimiche 43,8 9,7 26,7 8,0 18,6 19,9 100,0
gomma e materie plastiche 38,2 8,9 33,6 10,2 23,4 19,4 100,0
vetro 38,1 9,1 30,8 13,3 17,5 22,0 100,0
ceramica 41,9 9,8 27,0 9,5 17,6 21,2 100,0
marmo 38,4 5,2 34,7 16,8 17,9 21,6 100,0
metalli 38,2 8,6 33,1 15,6 17,4 20,2 100,0
macchine 36,2 9,1 34,1 11,6 22,6 20,6 100,0
elettrodomestici 48,1 7,2 23,6 4,6 19,0 21,1 100,0
elettromeccaniche 35,9 9,8 32,8 9,7 23,1 21,4 100,0
mezzi di trasporto 33,6 7,7 38,0 15,1 22,9 20,7 100,0
occhiali 31,9 17,4 30,8 18,2 12,5 19,9 100,0
oreficeria 36,3 13,9 31,1 17,4 13,7 18,7 100,0
altre industrie 42,2 7,8 28,4 7,2 21,2 21,6 100,0
costruzioni 34,5 6,3 31,8 18,5 13,3 27,4 100,0
autoriparazioni 36,7 8,9 32,4 13,8 18,6 22,1 100,0
commercio ingrosso 37,2 8,3 32,0 8,9 23,2 22,4 100,0
commercio al minuto 33,7 9,0 33,1 15,9 17,3 24,1 100,0
turismo 22,9 2,9 39,1 27,6 11,5 35,1 100,0
trasporti 27,6 13,1 30,1 20,5 9,6 29,2 100,0
credito, assicurazioni 48,9 14,2 19,6 12,9 6,7 17,3 100,0
servizi a imprese 34,6 7,7 32,6 15,5 17,0 25,1 100,0
servizi a persone 32,0 7,5 33,0 14,6 18,4 27,5 100,0
istruzione formazione 56,4 8,9 13,1 7,8 5,3 21,6 100,0
sanita assistenza 45,6 8,2 21,4 12,1 9,3 24,7 100,0
altri, nuovi ingressi 3,6 0,4 94,0 8,9 85,1 2,1 100,0
totale 22,0 5,0 58,0 13,3 44,8 15,0 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

Per una valutazione sintetica dei tipi di percorsi che vengono ef-
fettuati ci viene incontro la letteratura sulla mobilità sociale. Lo
strumento più comunemente utilizzato a questo scopo è la tavola di
mobilità20. Nella tavola di mobilità gli individui sono classificati in

20. La più recente applicazione delle tavole di mobilità alla struttura della società
italiana nel 1997 è quella di M. Pisati, 2000. Per una presentazione generale delle
tematiche teoriche, metodologiche e tecniche legate all’analisi delle tavole di mobi-
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classi ordinate in base alla posizione sociale da essi occupata. Le
righe rappresentano la classe di origine, le colonne la classe di desti-
nazione. Il tasso complessivo di mobilità è costruito come rapporto
percentuale fra tutti gli individui che si trovano in celle fuori dalla
diagonale. Esso si può scindere in un tasso di mobilità ascendente,
relativo a tutti i movimenti che implicano un miglioramento della
posizione dell’individuo e in un tasso di mobilità discendente, relati-
vo a tutti i movimenti che comportano un peggioramento.

Per misurare il rango di ciascuna qualifica si può fare riferimento
al raggruppamento sintetico in otto grandi gruppi professionali21,
adottato dall’Istat, nel sistema di classificazione delle professioni a
partire dal 1991, che, in base ai criteri con cui è stato costruito, ri-
specchia il livello gerarchico di collocazione sociale di ciascuna
professione elementare. Nelle tabelle che seguono le qualifiche (mi-
nisteriali) con cui sono assunti i lavoratori, registrate negli archivi
dei centri per l’impiego, sono state transcodificate nelle professioni
elementari Istat91 e ricondotte agli otto grandi gruppi suddetti.

La tabella che segue mostra i tassi di mobilità ascendente e mobi-
lità discendente totale e ripartita per sesso verificatasi nel Veneto in
tre anni, secondo il gruppo professionale di origine al 1997.

I maschi hanno una mobilità complessiva (mobilità ascendente +
mobilità discendente) superiore a quella delle donne (16,3, contro
14,4); questo risultato è dovuto, però, non tanto a maggiori possibi-
lità di avanzamento (0,4 punti percentuali in più), quanto al maggior
rischio di retrocessione (1,5 punti percentuali in più). Quelli che
rischiano più di passare col tempo a una professione di livello infe-
riore sono i lavoratori con professioni intellettuali, seguiti, fra i ma-
schi, da quelli con professioni amministrative esecutive e dagli ope-
rai specializzati. Chi parte invece dalle professioni meno specializ-
zate, sia manuali (personale conduttore di impianti, personale non
qualificato), che non manuali (professioni amministrative esecutive)
ha, invece, la massima mobilità ascendente. Le donne hanno maggio-
ri possibilità dei maschi se partono da professioni non manuali ese-
cutive, mentre sono svantaggiate se sono in posizione di personale
non qualificato. Sono anche quelle che hanno la più bassa probabilità

lità, si veda A. Cobalti, 1995.
21. Il nono gruppo, relativo alla forze armate, non viene preso in considerazione in
questo rapporto.
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di uscire dal campo di osservazione (i maschi hanno maggior proba-
bilità di passare a un lavoro autonomo), soprattutto quando partono
da professioni tecniche o amministrative esecutive.

Tab. 17 – Lavoratori secondo il gruppo professionale, il sesso e il tasso di
mobilità fra il 15 luglio 1997e il 15 luglio 2000
Grande gruppo
professionale
al 15/7/97

Composi-
zione %

Usciti da
campo
osserv.

Immobi-
lità

Mobili
tà discen-

dente

Mobilità
ascen-
dente

TOTALE
dirigenti 0,3 0,0 -- --
professioni intellettuali 0,4 25,5 50,5 23,2 0,9
tecnici 11,9 21,7 69,3 8,6 0,4
pr amministr.  esecutive 8,2 20,8 61,3 7,3 10,6
professioni vendita 16,7 30,2 57,6 7,6 4,5
operai specializz. 23,8 24,2 59,6 11,2 4,9
conduttori macchine 13,7 21,9 59,5 6,4 12,2
pers. non qualificato 21,5 24,9 57,9 -- 17,3
totale 100,0 6,8 8,6

FEMMINE
dirigenti 0,1 33,6 -- -- --
professioni intellettuali 0,3 22,2 55,6 22,2 0,0
tecnici 12,7 19,7 70,8 9,4 0,2
pr amministr.  esecutive 11,0 19,9 64,7 4,1 11,3
professioni vendita 24,4 29,5 59,1 6,7 4,7
operai specializz. 16,9 25,0 58,3 9,8 6,9
conduttori macchine 11,8 24,2 57,1 5,9 12,8
pers. non qualificato 19,4 25,7 58,4 -- 15,8
totale 100,0 6,0 8,4

MASCHI
dirigenti 0,5 36,2 -- -- --
professioni intellettuali 0,4 28,0 46,5 24,0 1,5
tecnici 11,3 23,8 67,8 7,6 0,8
pr amministr.  esecutive 6,0 22,3 55,6 12,6 9,5
professioni vendita 10,5 31,7 54,6 9,5 4,2
operai specializz. 29,4 23,9 60,2 11,8 4,1
conduttori macchine 15,2 20,7 60,8 6,7 11,8
pers. non qualificato 23,2 24,3 57,5 -- 18,2
totale 100,0 7,5 8,8
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000
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Viceversa i dirigenti sono quelli con massima probabilità di uscita
(per passaggio a lavoro indipendente o per mobilità territoriale).

Fra le diverse categorie contrattuali quelle a causa mista hanno la
massima mobilità, con in testa l’apprendistato (22,5), seguito dai
contratti di formazione lavoro, entrambi con mobilità ascendente e
discendente di pari intensità. Ciò dimostra ancora una volta come
questi contratti siano utilizzati spesso senza nessuna relazione con la
carriera professionale che il giovane intende effettuare e quindi senza
possibilità di attuare la finalità formativa originaria. Così come si
sposta da un settore di attività all’altro il giovane apprendista passa
indifferentemente da una qualifica più elevata a una meno elevata e
viceversa, dando poca importanza alla coerenza con il titolo di studio
e alla possibilità di acquisire professionalità .

Il contratto a tempo determinato è quello che dà, invece, la mas-
sima probabilità di mobilità ascendente. (11,4%, contro una mobilitò
discendente pari a 6,8%), mentre quello a tempo indeterminato in-
gessa il lavoratore nel livello professionale iniziale.

Tab. 18 – Lavoratori secondo la classe di età e il tasso di mobilità fra il 15
luglio 1997e il 15 luglio 2000

Mobilità
discendente

Mobilità
ascendente

Mobilità totale

apprendisti 11,4 11,1 22,5
cfl 9,4 9,5 18,9
a tempo determinato 6,8 11,4 18,2
a tempo indeterminato 5,9 7,6 13,5
totale 6,8 8,6 15,4
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

L’elevata mobilità ascendente dei lavoratori a tempo determinato
è dovuta soprattutto al passaggio da professioni amministrative ese-
cutive a professioni tecniche (11,2%) e da operai comuni conduttori
di macchine a operai specializzati (8,2%), per effetto dell’esperienza
acquisita nel precedente lavoro. Ciò non avviene per le professioni
non manuali specializzate (tecnici e professioni intellettuali) per le
quali i lavori a termine sono, in molti casi, una tappa di transito in-
termedio verso un’occupazione di più basso contenuto professionale.
Il caso estremo è di chi aveva una professione intellettuale e si ritro-
va tre anni dopo assunto come operaio specializzato (sono pochi, ma
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rappresentano il 5,7% dei casi). In misura meno accentuata, percorsi
discendenti avvengono anche per chi ha interrotto un lavoro a tempo
indeterminato.

Tab. 19 – Tavola di mobilità tra il 15/7/1997 e il 15/7/2000 per i lavoratori
a tempo determinato (percentuali di riga, escluse le uscite dal campo di
osservazione).

dirig.

profes-
sioni

intellet-
tuali tecnici

profess.
ammini-
strative
esecut.

profes-
sioni

vendita
operai

special.
condu.
macch

pers.
non

qualif.

dirigenti 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7
professioni
intellettuali 0,0 52,9 7,6 3,8 2,4 5,7 2,4 4,8
tecnici 0,0 0,2 72,5 7,0 1,3 1,2 0,9 1,1
pr. amministr.
esecutive 0,0 0,3 11,2 66,0 2,1 1,5 2,0 2,0
professioni
vendita 0,0 0,1 3,2 4,2 58,6 2,9 2,3 4,5
operai
specializz. 0,0 0,2 2,4 2,6 2,2 57,6 5,5 7,7
conduttori
macchine 0,0 0,1 2,3 2,7 2,3 8,2 59,6 7,1
pers. non
qualificato 0,0 0,2 2,1 2,7 2,7 7,5 6,2 61,2
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

Come si è già avuto modo di osservare in rapporto ad altri aspetti
della mobilità, la variabile esplicativa primaria, che spiega anche le
differenze fra contratti formativi e altri tipi di contratto è l’età. L’ap-
prendistato e i contratti di formazione lavoro sono quelli caratteriz-
zati da più alta mobilità perché sono la più frequente modalità di as-
sunzione dei giovani.

La classe di età più mobile sotto il profilo professionale è quella
dei ragazzi soggetti a obbligo formativo, che hanno una mobilità
totale pari al 23,9%, contro il 20,5% dei giovani da 18 a 25 anni, il
14,2% del 26-35enni, l’11,9% dei 36-50enni, fino al 5,3% di chi ha
più di 50 anni.

Il passaggio da un lavoro all’altro è anche un modo per i giovani
di saggiare le proprie capacità e attitudini, in assenza di un sistema di
orientamento efficiente e generalizzato.
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Il fatto che molti tentativi di inserimento professionale ad un
certo livello falliscano a questa età non è grave come in età più avan-
zate: può essere uno stimolo a rientrare o a restare più a lungo nel
sistema formativo, per acquisire i mezzi necessari ad avere un lavoro
congruente con le proprie aspirazioni.

Tab. 20 – Lavoratori secondo la classe di età e il tasso di mobilità fra il 15
luglio 1997 e il 15 luglio 2000

Mobilità
discendente

Mobilità
ascendente Mobilità totale

15-17 anni 11,6 12,2 23,9
18-25 anni 8,6 11,9 20,5
26-35 anni 6,5 7,7 14,2
36-50 anni 5,4 6,5 11,9
51-64 anni 2,4 2,9 5,3
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000

In conclusione, in un contesto ad elevata occupabilità e mobilità
come quello del Veneto, esistono oggi opportunità differenziate di
percorso professionale, che consentono un continuo adeguamento
dell’offerta ai cambiamenti tecnologici e di mercato. Nel breve pe-
riodo anche chi abbandona precocemente i percorsi formativi non
risulta penalizzato. Non è invece verificato, con i dati utilizzati in
questo capitolo quali siano gli esiti a lungo termine.

Sotto questo profilo non c’è documento programmatico che non
metta la qualificazione delle risorse umane al primo posto fra gli
indirizzi strategici dei prossimi anni, considerando l’accumulazione
in capitale umano una leva decisiva sia per la tutela degli individui
dal rischio di emarginazione sia per lo sviluppo e la competitività
dell’intero sistema economico.

Sotto questo profilo l’euforia di un percorso di inserimento lavo-
rativo facile può costituire un fattore di debolezza anziché di succes-
so per il Veneto. Per evitare questo pericolo la via è quella, già intra-
presa, di un potenziamento delle azioni di orientamento e delle poli-
tiche formative, con il supporto di indagini mirate sui fabbisogni di
professionalità della nuova economia.
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Tab. 21 – Lavoratori dipendenti occupati secondo l’età e il gruppo
professionale e la mobilità professionale fra il 15 luglio 1997 e il5 luglio
2000)
 Grande gruppo professionale e
età al 15/7/1997 Composizione %

Mobilità discen-
dente

Mobilità ascen-
dente

da 15 a 17 anni 100,0 11,6 12,2
professioni intellettuali 0,3 38,9 0,0
tecnici 1,6 33,4 0,3
pr amministr.  esecutive 3,3 28,1 6,6
professioni vendita 19,7 13,9 5,6
operai specializz. 42,8 13,7 6,5
conduttori macchine 18,7 6,3 22,9
pers. non qualificato 11,6 -- 31,1
da 18 a 25 anni 100,0 8,6 11,9
dirigenti 0,0 25,0 --
professioni intellettuali 0,4 32,3 0,0
tecnici 8,5 13,7 0,1
pr amministr.  esecutive 9,1 8,2 11,8
professioni vendita 20,7 8,5 7,4
operai specializz. 25,1 13,0 7,6
conduttori macchine 13,0 7,3 17,3
pers. non qualificato 19,6 .-- 24,8
da 26 a 35 anni 100,0 6,5 7,7
dirigenti 0,1 21,9 --
professioni intellettuali 0,3 22,0 0,2
tecnici 15,5 7,2 0,4
pr amministr.  esecutive 10,0 6,5 10,7
professioni vendita 16,4 7,0 3,7
operai specializz. 20,5 11,3 4,2
conduttori macchine 12,7 6,7 10,3
pers. non qualificato 20,9 -- 16,7
da 36 a 50 anni 100,0 5,4 6,5
dirigenti 0,7 13,2 --
professioni intellettuali 0,5 13,7 2,5
tecnici 13,1 6,3 0,9
pr amministr.  esecutive 6,9 6,4 9,0
professioni vendita 14,1 6,8 1,9
operai specializz. 21,0 9,7 2,6
conduttori macchine 14,2 5,5 7,6
pers. non qualificato 25,5 -- 13,6
da 51 a 64 anni 100,0 2,4 2,9
dirigenti 0,9 5,1 --
professioni intellettuali 0,6 13,0 3,1
tecnici 12,6 2,7 0,5
pr amministr.  esecutive 5,3 3,3 4,8
professioni vendita 10,8 3,9 0,7
operai specializz. 27,5 3,5 0,5
conduttori macchine 15,7 3,1 2,6
pers. non qualificato 25,0 -- 6,5
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000



119

Tab. 22 – Lavoratori secondo il tipo di contratto, il gruppo professionale e il
tasso di mobilità professionale dal 15 luglio 1997 al 15 luglio 2000

Tipo contratto e gruppo professionale
al 15/07/1997

Composizione
percentuale

Mobilità di-
scendente

discendente
Mobilità

ascendente

APPRENDISTI 100,0 11,4 11,1
dirigenti 0,9 40,3
professioni intellettuali 0,5 34,2 0,0
tecnici 2,1 25,0 0,4
pr amministr.  esecutive 4,5 17,4 7,1
professioni vendita 22,6 10,9 6,8
operai specializz. 46,4 13,2 7,5
conduttori macchine 19,3 6,5 20,5
pers. non qualificato 3,8 . 32,0

CFL 100,0 9,4 9,5
dirigenti 0,0 33,3 0,0
professioni intellettuali 0,5 26,7 0,0
tecnici 14,9 11,5 0,2
pr amministr.  esecutive 11,4 7,6 11,5
professioni vendita 13,2 9,8 7,4
operai specializz. 34,1 13,2 7,4
conduttori macchine 16,5 7,1 15,7
pers. non qualificato 8,7 . 21,5

A TEMPO DETERMINATO 100,0 6,8 11,4
dirigenti 0,1 8,2
professioni intellettuali 0,3 42,7 0,8
tecnici 7,2 13,2 0,2
pr amministr.  esecutive 8,1 9,3 12,7
professioni vendita 29,4 7,4 4,3
operai specializz. 10,3 15,9 5,6
conduttori macchine 7,4 13,5 12,5
pers. non qualificato 36,4 . 19,5

A TEMPO INDETERM. 100,0 5,9 7,6
dirigenti 0,4 13,5 0,0
professioni intellettuali 0,4 17,8 1,1
tecnici 14,4 7,4 0,5
pr amministr.  esecutive 8,7 6,3 10,4
professioni vendita 13,4 6,8 3,9
operai specializz. 23,7 10,0 3,9
conduttori macchine 14,6 5,5 10,3
pers. non qualificato 21,7 . 15,8
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi 31/12/2000
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