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I giovani tra scuola e lavoro

di Anna de Angelini

1. Dai drop-out degli anni ’80 agli studenti-lavoratori di
oggi: consistenza e ruolo nel sistema economico
regionale

Nel mercato del lavoro del Veneto i giovani hanno sempre avuto
una parte importante, in passato come ‘drop-out’ dal sistema scola-
stico (fino all’inizio degli anni ’90 la nostra regione aveva una quota
di abbandoni dai 14 ai 19 anni notevolmente superiore alla media na-
zionale1), oggi come studenti-lavoratori impegnati in attività retri-
buite a part-time o nei mesi estivi.

Nel 1993 i tassi di occupazione dei giovani al di sotto dei 20 anni
nel Veneto erano 10 punti più elevati di quelli medi nazionali e supe-
riori a quelli delle altre regioni del Nord-Est e i tassi di occupazione
dei giovani 20-24enni erano 19 punti superiori a quelli italiani. Nel
2000 il tasso di occupazione dei giovanissimi è diminuito, come nel
resto del paese, ma quello della classe successiva è ulteriormente sa-
lito, passando da 59,8% a 61,4%. Il divario rispetto alla media na-
zionale si è allargato, arrivando a ben 23 punti di divergenza.

Tab. 1 – Tassi di occupazione dei giovani nel Veneto e in Italia. Media 1993
e media 2000

   1993     2000
 15-19 20-24 25-34 15-19 20-24 25-34
Veneto 23,0 59,8 77,1 18,5 61,4 80,0
Italia 13,4 40,8 65,2 10,8 38,6 65,0
Nord-Ovest 16,7 53,2 76,8 14,6 54,1 79,2
Nord-Est 21,1 57,8 78,3 18,9 59,4 81,1
Centro 10,7 38,0 66,1 9,5 38,8 67,1
Mezzogiorno 9,7 26,1 49,4 6,8 21,5 44,8
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro

1. Cfr. A. de Angelini, L. De Kleva, C. Pedenzini, 1997.
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In un contesto di accelerato aumento anche dei tassi di scolariz-
zazione (dall’inizio degli anni ’80 a oggi il tasso di scolarizzazione
dei giovani da 14 a 18 anni è salito da 45,8% a oltre 80%, e il tasso
di scolarità per i 20-24enni è salito da 18,3% a 21%) la relativa te-
nuta, per i giovanissimi, e l’aumento, per i ventenni, dei tassi di oc-
cupazione è indizio di un coinvolgimento sempre più esteso di stu-
denti in attività lavorative stagionali o a part-time.

Tab. 2 – Condizione professionale dei giovani per classe d’età nel mese di
luglio 1999. Veneto, Italia (% nella popolazione per classe d’età)

 Veneto Italia Nord Est

Classe d’età 15-19
occupato 2,6 1 3
in cerca di occupazione 1,5 2,5 2,3
solo studente 68,5 71,1 68
totale 72,6 74,6 73,3
Classe d’età 20-24
occupato 1,1 0,5 1,3
in cerca di occupazione 0,8 2,9 0,9
solo studente 34,1 29,5 26,2
totale 35,9 32,8 28,4
Classe d’età 25-29
occupato 0,7 0,2 0,3
in cerca di occupazione 0,4 1,2 0,6
solo studente 15,6 11,7 9,5
totale 16,7 13,2 10,5
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro

Alcune elaborazioni effettuate da Sestito e Meco2 sui dati delle
forze di lavoro confermano che la quota di studenti-lavoratori in
tutto il Nord-Est è significativamente elevata nei mesi estivi. In par-
ticolare le forze di lavoro (occupati + in cerca di occupazione) di 15-
19 anni nel mese di luglio 1999 rappresentavano una quota pari al
5,3% di tutti i giovani di quella classe di età, contro il 3,5% della
media nazionale e il 2,3% del Nord-Ovest. Nel Veneto la quota cor-
rispondente è pari a 4,1%.

L’elaborazione citata prende in considerazione solo i giovani oc-
cupati regolari e quelli alla ricerca attiva di occupazione (cioè quelli

2. Cfr. Iris Meco e Paolo Sestito, 2000.
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che hanno fatto almeno una azione di ricerca nel mese, precedente).
Negli anni ’90, in un contesto di domanda crescente da parte delle
imprese, il segmento di offerta che è aumentato di più non è però
quello esplicito, ma quello costituito dalle cosiddette non forze di la-
voro che si dicono disponibili a lavorare a particolari condizioni. Nel
Veneto gli studenti costituiscono la parte preponderante di questo
gruppo. Mentre quelli a tempo pieno sono diminuiti in tutte le classi
di età, per effetto del calo demografico, gli studenti disponibili a la-
vorare sono più che raddoppiati dal 1993 ad oggi, passando da
23.000 a quasi 50.000 (rispetto ai 4500 che si dichiarano occupati e
ai 4000 alla ricerca attiva di un lavoro). Tenendo conto della reticen-
za a rispondere su questioni che hanno rilevanza fiscale, si può pre-
sumere che molti di questi già lavorino di fatto in modo irregolare.

Tab. 3 – Condizione professionale degli studenti per classe d’età nei mesi di
aprile 1999 e luglio 1999 – Veneto, valori percentuali

 aprile 1999 luglio 1999 Diff. lug.-apr.

Classe d’età 15-19
occupato 0,4 3,5 3,1
in cerca < 3 mesi 0,5 2,1 1,6
nfdl in cerca >3 mesi 0,1 0,5 0,5
nfdl disponibile a lavorare 15,0 19,6 4,6
solo studente 84,0 74,2 -9,7
totale 100,0 100,0 0,0

Classe d’età 20-24
occupato 3,4 2,9 -0,5
in cerca < 3 mesi 3,2 2,1 -1,0
nfdl in cerca >3 mesi 1,0 1,7 0,7
nfdl disponibile a lavorare 16,0 20,7 4,7
solo studente 76,3 72,5 -3,8
totale 100,0 100,0 0,0

Classe d’età 25-29
occupato 0,9 3,9 3,0
in cerca < 3 mesi 5,8 2,6 -3,1
nfdl in cerca >3 mesi 2,7 0,3 -2,4
nfdl disponibile a lavorare 18,8 23,5 4,6
solo studente 71,8 69,7 -2,1
totale 100,0 100,0 0,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
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Fig. 1 – La partecipazione al lavoro degli studenti: dati trimestrali media
1992-1996, 1997,1998 e 1999
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro

Tab. 4 – Partecipazione al lavoro degli studenti nei diversi trimestri nel
periodo 1993-1996 e al 1999

                         Media 1993-1996                    1999
%

occupati
% disoccupati

e disponibili
%

occupati
% disoccupati

e disponibili

gennaio 0,86 10,95 1,39 18,93
aprile 0,94 13,20 1,52 18,07
luglio 2,29 15,31 3,49 23,45
ottobre 1,21 13,17 1,06 18,70
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro

La fig. 1 mostra la consistenza trimestrale delle tipologie di stu-
dente ora nominate negli anni 1992-1996 (valori medi annui per cia-
scun trimestre) e distintamente negli ultimi tre anni. Le due linee
continue si riferiscono agli studenti in complesso e agli studenti non
disponibili a lavorare. Gli istogrammi rappresentano: gli studenti oc-
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cupati, quelli in cerca di lavoro (senza distinzione se da meno o più
di tre mesi) e gli studenti inoccupati disponibili a lavorare. Appare
ben evidente la crescita di quest’ultimo gruppo, con punte elevate nei
mesi estivi, soprattutto a partire dal 1998. Ad ogni picco estivo degli
studenti-lavoratori corrisponde una depressione simmetrica di quelli
a tempo pieno e degli studenti in complesso (linee continue).

Al posto dei drop-out demotivati dall’esperienza scolastica e de-
gli studenti-lavoratori del passato, attratti unicamente da fattori eco-
nomici, va apparendo sul mercato del lavoro regionale una nuova fa-
scia di giovani per i quali la convivenza fra scuola e lavoro è sempre
meno connessa al bisogno economico ed è legata piuttosto al deside-
rio di rendersi autonomi dalla famiglia e da fattori di realizzazione e
crescita personale. Per questi giovani l’inserimento nel mercato del
lavoro è meno immediato e traumatico del passato e avviene spesso
nei primi anni attraverso una serie di lavoretti, svolti nei mesi estivi.

L’esigenza dell’offerta si coniuga con quella della domanda, che
non ha molta fiducia nel titolo di studio fornito dal sistema scolastico
e usa le assunzioni di breve durata come un’espediente per ridurre
l’incertezza circa il livello di preparazione e di capacità del nuovo
assunto (oltre che come mezzo per far fronte alle fluttuazioni del
mercato). Anche dai risultati dell’indagine Excelsior sulla domanda
di lavoro espressa dalle imprese risulta che più che al titolo di studio
chi assume da importanza all’esperienza acquisita in precedenti lavo-
ri. Nel Veneto essa è ritenuta un prerequisito nel 4 % dei casi.

Per molti giovani si realizza così di fatto quell’alternanza scuola-
lavoro di cui si è sempre lamentata l’assenza nel sistema formativo
italiano. In altri casi c’è il rischio che la tipologia dei lavori offerti
non sia tale da arricchire la professionalità e favorire il futuro inse-
rimento stabile nel mercato del lavoro.

In questo capitolo si esplorerà questa tematica attraverso l’uso di
dati inediti derivanti:
a) dalla sezione speciale dedicata al primo lavoro della rilevazione

campionaria trimestrale sulle forze di lavoro dell’Istat (l’ultima
disponibile è stata effettuata nel mese di ottobre 1999);

b) dai dati individuali relativi al Veneto delle due indagini campio-
narie svolte nel 1998 dall’Istat ‘Percorsi di studio e di lavoro dei
diplomati 1998’ e ‘Inserimento professionale dei laureati 1998’;

c) dagli archivi dei centri per l’impiego del Veneto, aggiornati al
31/12/2000, che contengono informazioni relative a tutti i giovani



408

che hanno avuto un contatto con i Cpi o che hanno avuto almeno
un movimento di avviamento al lavoro o di cessazione negli ulti-
mi anni.

2. Il primo lavoro3

In tutto il Nord-Est l’età media del primo lavoro è molto bassa.
Mediamente le persone al di sotto dei 40 anni hanno avuto la loro
prima esperienza di lavoro con tre anni di anticipo rispetto al meri-
dione (19 anni contro 22).

L’età di ingresso è però cresciuta nel tempo: nel Veneto chi ha
cominciato a lavorare nel 1985 aveva 18 anni; a partire dai primi an-
ni ’90 l’età di primo lavoro ha superato i 19 anni, fino a raggiungere
i 20 anni nel 1999.

Lo spostamento in avanti dell’età del primo lavoro è la conse-
guenza dell’innalzamento assai rapido che si è verificato nei livelli di
scolarità, soprattutto nella fascia di età tra 15 e 19 anni4.

Nel Veneto i giovani fanno il loro ingresso nel mercato del lavoro
prevalentemente come operaio (nel 48% dei casi) o come apprendista
(23 %). Circa uno su cinque entra come impiegato, ma con probabi-
lità doppia per le donne rispetto agli uomini (rispettivamente 30% e
15%).

La durata media del contratto iniziale è andata progressivamente
riducendosi. Dall’indagine dell’Istat sul primo lavoro, da cui sono
stati tratti i dati ora commentati, emerge che fra chi ha iniziato a la-
vorare nella seconda metà degli anni ’80 solo il 12% ha avuto un
contratto iniziale di durata inferiore a 6 mesi. Questa quota sale al
22% per chi ha iniziato nella prima metà degli anni ’90 e al 42% per
gli ingressi degli ultimi 5 anni.

3. I dati utilizzati in questo paragrafo e in quello seguente provengono dal modulo
ad hoc sulle caratteristiche della prima esperienza lavorativa della rilevazione trime-
strale sulle forze di lavoro dell’Istat dell’ottobre 1999. Il questionario è stato com-
pilato da tutte le persone fra 15 e 40 anni.
4. Nel Nord-Est mediamente l’età media di chi ha fatto la prima esperienza
nell’ultimo triennio è di 18 anni se ha solo il titolo di licenza media, di 19,7 anni se
ha un diploma di qualifica professionale, di 21,7 anni se ha un diploma di maturità e
di 27,5 anni se è laureato.
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Fig. 2 – Età media del primo lavoro nel Veneto (esclusi gli ingressi oltre i 25
anni)5
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro

Tab. 5 – Persone con meno di 40 anni che hanno avuto almeno una
esperienza lavorativa per quinquennio di inizio dell’attività lavorativa e
durata del contratto della prima occupazione (solo contratti conclusi entro
ottobre 1999)

Durata del contratto primo lavoro
Meno di
sei mesi

Da 6 mesi
a meno di

1 anno

Da 1 anno
a meno di

2 anni

2 anni e
oltre

TOTALE

1985-1989 12,1 16,4 16,5 55,0 100,0
1990-1994 21,9 19,2 17,8 41,2 100,0
1995-1999 42,3 24,2 18,9 14,6 100,0
Totale complessivo 18,3 15,5 16,2 50,1 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su Istat, indagine forze di lavoro ottobre 1999

5. Nel grafico sono state escluse le persone con primo lavoro oltre 25 anni perché il
campione intervistato dall’Istat è costituito da chi aveva al 1999 meno di 40 anni.
Quelli che avevano oltre 25 anni nel 1985, al 1999 avevano più di 40 anni e non so-
no stati intervistati. Si tenga presente che i laureati oggi incominciano a lavorare a
29 anni.
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Tab. 6 – Persone con meno di 40 anni che hanno avuto almeno una
esperienza lavorativa per quinquennio di inizio dell’attività lavorativa e tipo
di contratto della prima occupazione

    Tipo di contratto primo lavoro
a tempo

indeterminato
a termine
formativo

a termine di
altro tipo

autonomo totale

1975-1979 65,5 20,0 8,9 5,6 100,0
1980-1984 60,7 21,5 13,5 4,3 100,0
1985-1989 58,8 25,7 9,0 6,5 100,0
1990-1994 50,1 21,7 22,3 5,9 100,0
1995-1999 30,9 25,8 35,9 7,3 100,0
Totale complessivo
fino a 40 anni

55,4 22,5 16,5 5,5 100,0

Fonte: elab. Veneto lavoro su Istat, indagine forze di lavoro ottobre 1999

Negli anni ’70 il 66% dei giovani entrava al lavoro con un con-
tratto a tempo indeterminato. Negli anni successivi la quota è andata
progressivamente contraendosi, fino ad arrivare a poco più del 30%
nella seconda metà degli anni ’90.

Il passaggio attraverso lavori a carattere precario nei primi anni di
ingresso al lavoro può essere spiegato attraverso diverse teorie inter-
pretative: dal lato dell’offerta come il mezzo per acquisire l’espe-
rienza e la preparazione necessaria ad un inserimento professionale
nel livello desiderato (secondo i risultati dell’indagine Excelsior,
condotta da Unioncamere, l’esperienza è considerata come prerequi-
sito necessario per le nuove assunzioni nel 49 % dei casi) o come un
periodo di sperimentazione di più lavori prima di arrivare a quello
desiderato; dal lato dell’imprenditore, come un’espediente per ri-
durre l’incertezza circa il livello di preparazione e capacità del nuovo
assunto.

Considerando l’insieme di tutte le persone intervistate (tab. 7) il
peso del tempo determinato sul primo lavoro si abbassa, in quanto vi
sono compresi sia giovani appena usciti dal sistema scolastico, sia
adulti di 40 anni, che hanno cominciato a lavorare 25 anni fa.

Nel Veneto anche la probabilità di iniziare con un lavoro autono-
mo è molto bassa: mediamente solo 5,5% delle persone fino a 40 an-
ni sono entrate al lavoro con tale modalità. In Italia sono quasi il
15%.
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Tab. 7 – Persone con meno di 40 anni che hanno avuto almeno una
esperienza lavorativa per tipo contratto iniziale e tipo contratto attuale

 Maschi Femmine Totale
Tipo contratto iniziale
A tempo indeterminato 56,4 55,4 56,0
Con contratto di formazione e lavoro 24,0 22,0 23,2
A tempo determinato 13,8 17,8 15,4
Autonomo 5,8 4,9 5,4
totale 100,0 100,0 100,0
Tipo di contratto attuale lavoro
A tempo indeterminato 68,0 77,5 72,0
Con contratto di formazione e lavoro 2,9 4,4 3,5
A tempo determinato 2,5 4,4 3,3
Autonomo 26,6 13,8 21,2
totale 100,0 100,0 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su Istat, indagine forze di lavoro ottobre 1999

Sono soprattutto i laureati (tab. 8) che si avvalgono di tale possi-
bilità (nel 1998: 18% nel Veneto, 25% in Italia). Peraltro sono sem-
pre i laureati quelli che hanno avuto fino ad oggi maggiori probabi-
lità di inserirsi al lavoro con un contratto a termine (32% nel 1998,
contro il 16 % della media italiana).

Tab. 8 – Persone con meno di 40 anni che hanno avuto almeno una
esperienza lavorativa per tipo di contratto della prima occupazione e titolo
di studio. Veneto e Italia, 1998
Titolo di studio Tipo contratto prima occupazione

Autonomo Dipendente a
tempo

 indeterminato

Dipendente
con contratto
di formazione

e lavoro

Dipendente a
tempo

 determinato

Totale

Veneto 1998
Laurea 19,7 34,4 13,8 32,1 100,0
Diploma 5,7 51,1 24,3 19,0 100,0
Licenza media 4,3 60,3 25,5 10,0 100,0
Totale 7,8 60,2 23,9 8,2 100,0
Italia 1998
Laurea 24,5 47,1 12,5 15,9 100,0
Diploma 13,4 58,1 13,6 14,9 100,0
Licenza media 14,3 55,2 17,4 13,2 100,0
Totale 14,8 55,8 15,2 14,2 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su Istat, indagine forze di lavoro ottobre 1999
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Tab.  9 – Confronto fra il tipo di contratto della prima occupazione e il tipo
di contratto della occupazione corrente delle persone con meno di 40 anni,
secondo il sesso. Veneto 1999

condizione attuale
tipo di contratto
primo lavoro

a tempo
indeter-
minato

contratto
di forma-

zione e
lavoro

a tempo
deter-

minato

autonomo studente inoccu-
pato

Totale

Totale
A tempo indeterminato 63,0 1,4 1,6 15,4 0,6 18,0 100,0
Con contratto di
formazione e lavoro

61,3 3,3 3,5 13,2 3,3 15,3 100,0

A tempo determinato 53,0 3,4 7,0 9,9 11,5 15,3 100,0
Autonomo 43,2 2,5 33,9 3,5 16,8 100,0
Totale 59,9 2,1 3,0 15,0 3,2 16,9 100,0

Maschi
A tempo indeterminato 71,5 1,2 0,7 23,1 0,2 3,4 100,0
Con contratto di
formazione e lavoro

69,0 2,1 3,2 16,7 2,6 6,5 100,0

A tempo determinato 55,9 3,6 9,4 11,3 14,3 5,5 100,0
Autonomo 39,6 3,0 45,4 2,4 9,6 100,0
Totale 66,5 1,7 2,8 21,1 3,1 4,8 100,0

Femmine
A tempo indeterminato 54,3 1,5 2,5 7,5 1,0 33,1 100,0
Con contratto di
formazione e lavoro

52,0 4,8 4,0 9,0 4,2 26,0 100,0

A tempo determinato 50,3 3,3 4,7 8,5 8,8 24,6 100,0
Autonomo 48,0 2,0 18,8 5,0 26,2 100,0
Totale 52,8 2,4 3,2 8,5 3,3 29,8 100,0

Fonte: elab. Veneto lavoro su Istat, indagine forze di lavoro ottobre 1999

La quota di impieghi temporanei fra gli ingressi non è molto di-
versa fra uomini e donne. Ma confrontando il tipo di contratto di in-
gresso con quello attuale (tab. 9), si vede che gli uomini hanno una
probabilità molto maggiore di passare ad un impiego indipendente
(34%), mentre per le donne la maggior parte passa ad un contratto a
tempo indeterminato (76% contro il 68% degli uomini).

Uno dei pericoli maggiori paventati in Italia per gli attuali lavori
flessibili è il rischio di passare da un lavoro precario all’altro, en-
trando in un circolo vizioso, dal quale si esce solo attraverso l’espul-
sione definitiva dal mercato del lavoro.6

6. Secondo un’elaborazione effettuata dall’Istat sull’Italia in complesso, il 27% dei
giovani entrati al lavoro con un contratto a tempo determinato cinque anni fa ha og-
gi lo stesso tipo di contratto e il 33% scivola nella inoccupazione (compresa quella
per motivi di studio). Per il nord-est la prima quota scende al 23% (nel Veneto a
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Nel Veneto, come appare verificato anche in altre parti di questo
rapporto7, il rischio sembra abbastanza contenuto: solo il 7% dei
giovani entrato con contratto a tempo determinato (esclusi quelli con
contenuti formativi) continua ad esserlo anche oggi. Questo tipo di
contratto è, peraltro, quello che dà la massima probabilità di rientrare
nel sistema scolastico: ciò si verifica nell’11,5% dei casi (contro lo
0,6% degli entrati con contratto a tempo indeterminato e il 3% degli
altri casi). Quelli che scivolano verso l’inoccupazione vera e propria
(quasi tutte donne) non sono invece più di quanto siano quelli che
iniziano con un altro tipo di contratto.

Se il contratto a termine è con caratteristiche formative, le pro-
spettive di passare a un lavoro a tempo determinato si dimezzano;
per altro verso il 61% dei giovano che hanno iniziato con tale moda-
lità hanno raggiunto oggi un’occupazione stabile.

Invece chi parte da un lavoro a tempo indeterminato, difficil-
mente passa in seguito a lavori precari. Ha invece, come in Italia,
una maggior probabilità degli altri di passare ad un lavoro indipen-
dente (15%); la probabilità scende al 13% per chi è entrato con un
contratto a termine avente caratteristiche formative e al 10% per chi
è entrato con un contratto a termine di altro tipo.

Nella maggior parte dei casi, dunque, nel Veneto l’inserimento
lavorativo atipico rappresenta per i giovani un ponte verso un lavoro
più stabile. Ciò si verifica indipendentemente dal livello di studio: la
quota di permanenza nei lavori atipici è dello stesso ordine di gran-
dezza per i diplomati e per chi ha solo la licenza media (per i laureati
e per chi ha solo la licenza elementare i dati non sono significativi, a
causa della modesta dimensione del campione). In questo il compor-
tamento della nostra regione si differenzia notevolmente da quello
medio nazionale dove si verifica una evidente dicotomia di percorsi:
per chi è in possesso di un titolo di studio più elevato l’inserimento
lavorativo atipico rappresenta un ponte verso un lavoro più stabile,
per chi ha un basso titolo di studio è più alta la probabilità di rimane-
re nel lavoro atipico o di scivolare verso l’inoccupazione8.

22%, ma i dati del campione sono troppo poco numerosi per essere significativi) e
quella degli inoccupati al 22% (13,5% nel Veneto).
7. Cfr. il capitolo “La mobilità del mercato del lavoro: flussi in entrata e in uscita e
percorsi professionali trasversali”, nella prima parte del Rapporto.
8. Cfr. Istat, 2000a.
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Invece la progressione di carriera orizzontale (da lavoro dipen-
dente a lavoro indipendente) è una prerogativa delle persone con i
più elevati livelli di istruzione: quasi il 30% dei laureati, pur parten-
do da un lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato o da un con-
tratto di formazione lavoro, opta in seguito per un’attività di libero
professionista o imprenditore. Per altro verso quasi la metà dei gio-
vani in possesso di diploma o licenza di scuola media che partono
con un lavoro autonomo, passano in seguito a un’occupazione alle
dipendenze a tempo indeterminato.

3. I canali di ricerca del lavoro

Solo il 4,7% ha trovato il primo lavoro attraverso l’ufficio pub-
blico di collocamento. La quota è maggiore fra quelli che oggi sono
di nuovo alla ricerca di lavoro (6,9%) che non fra gli occupati attuali
(4,5%) e cresce ancora di più per gli scoraggiati (persone con ultima
azione di ricerca fatta oltre un mese prima della rilevazione: 7,5%;
inoccupati disponibili a lavorare: 7%). Sembrerebbe dunque che
quelli che hanno trovato il lavoro attraverso il collocamento siano i
più esposti a perderlo successivamente.

Tab. 10 – Persone con oltre 40 anni che hanno avuto almeno una esperienza
lavorativa secondo il canale attraverso cui hanno trovato il primo lavoro e il
titolo di studio - ottobre 1999

Titolo di studio
Come ha trovato il
primo lavoro

Laurea Diploma
superiore

Licenza
media

Elementare
o nessuno

Totale

Ufficio pubb collocamento 1,0 4,1 5,9 7,4 4,7
Concorso pubblico 21,0 8,1 1,7 6,1
Inserzioni giornali 5,6 4,8 1,5 3,3
Visita o curriculum a datori lav. 26,1 30,2 30,3 30,0 29,9
Agenzie priv.di selezione pers. 1,6 1,8 1,2 1,2 1,5
Segnalazioni amici 24,0 38,1 48,8 49,3 41,9
Nominativo o curriculum
 in banca dati

5,1 3,2 ,1 1,9

Attività in proprio 10,1 2,9 1,8 7,1 3,1
Attività familiare 5,3 6,8 8,8 5,0 7,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su Istat, indagine forze di lavoro ottobre 1999
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D’altra parte anche i servizi privati hanno contribuito pochissimo
a collocare le persone: appena l’1,5% ha trovato lavoro rivolgendosi
ad essi (ma questo dato riguarda anche le ricerche del passato).

I canali vincenti nel Veneto continuano ad essere quelli delle reti
informali: il 30% ha trovato lavoro attraverso visita o invio di curri-
culum ai datori di lavoro e il 40% attraverso segnalazione di amici.
La visita diretta al datore di lavoro è il canale che dà la massima
probabilità di conservare il posto di lavoro in seguito: 30% degli at-
tuali occupati ha trovato così il primo lavoro, contro il 18% degli at-
tuali disoccupati.

Trovano lavoro attraverso il servizio pubblico soprattutto le per-
sone con basso titolo di studio: 7,4% di chi non ha nessun titolo,
5,9% di chi ha solo la licenza media, 4,1% dei diplomati, solo 1%
dei laureati. Anche le segnalazioni di amici valgono per chi ha un
basso titolo di studio. Ha trovato lavoro attraverso questo canale il
49% di chi aveva al massimo la licenza media e solo il 24% dei lau-
reati. Il titolo che riscuote largamente le preferenze di chi ha un ti-
tolo di studio universitario è il concorso pubblico, attraverso cui
hanno trovato lavoro il 21% dei laureati (questo canale riscuote me-
diamente solo il 6,1% delle preferenze). Anche canali di ricerca di-
retta quali le inserzioni su giornali o il nominativo o curriculum in
banca dati sono utilizzati preferenzialmente da chi ha un elevato li-
vello di istruzione.

Il 10% dei laureati ha cominciato a lavorare mettendo su un’attività
in proprio. Il lavoro in un’attività familiare, invece, premia soprattutto
chi ha la sola licenza media (8,8%) o chi non ha nessun titolo (5%).

Fra maschi e femmine non ci sono differenze significative nella
scelta del canale, se non per quanto riguarda il concorso pubblico,
che è preferito dalle donne (8,4% conto 4,0%) e l’attività in proprio,
che è scelta dagli uomini (10,2% contro 4,5%.

Negli anni recenti l’importanza del servizio pubblico è in conti-
nua diminuzione: dal 5,8% di chi ha trovato lavoro prima del 1981,
si scende al 2,5% per chi l’ha trovato negli anni ’90. Parimenti per-
dono quota le segnalazioni di amici, mentre viene premiata sempre
più l’iniziativa personale: prima del 1981 solo il 28% dei nuovi in-
gressi era avvenuto in seguito a visita diretta o invio di curriculum ai
datori di lavoro; la quota sale al 30% negli anni ’80 e primi anni ’90
e al 36% nell’ultimo quinquennio. La stessa cosa vale per l’inserzio-
ne di curricula in banche dati.
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4. I neodiplomati9

A tre anni di distanza dal conseguimento del diploma, i giovani
che continuano a studiare sono il 26,9%, la percentuale più bassa di
tutte le regioni settentrionali, quasi a parità con il Trentino Alto Adi-
ge. A differenza di ciò che avviene nelle regioni meridionali, dove i
giovani che hanno abbandonato gli studi vanno a ingrossare la fila
dei disoccupati (38%), nel Veneto i disoccupati sona appena pari al-
l’11,4%, mentre, anche escludendo gli studenti-lavoratori, l’81,6%
dei giovani che non sono ancora a scuola hanno un lavoro.

Tab. 11 – Diplomati del 1995 per condizione occupazionale nel 1998, sesso
e regione - Maschi e femmine (dati assoluti e composizione percentuale)

         Non lavorano TotaleLavorano
Cercano

lavoro (a)
Studiano

(b)
Altra

condizione
Valori assoluti
Veneto
maschi 10.047 2.204 4.498 321 17.071
femmine 11.145 1.853 5.031 372 18.402
Totale 21.192 4.057 9.529 693 35.473
Valori percentuali
Veneto
maschi 58,9 12,9 26,3 1,9 100,0
femmine 60,6 10,1 27,3 2,0 100,0
Totale 59,7 11,4 26,9 2,0 100,0
Italia
maschi 49,0 21,4 26,2 3,4 100,0
femmine 41,3 26,7 28,7 3,3 100,0
Totale 44,9 24,2 27,5 3,4 100,0
Fonte: Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998

L’inserimento precoce nel mondo del lavoro non è sempre da ve-
dere come un fatto positivo: nella maggior parte dei casi esso implica
l’abbandono della prosecuzione degli studi, come mostra chiara-
mente la correlazione inversa che c’è fra la seconda e la quarta co-
lonna della tab. 12.

9. I dati utilizzati in questo paragrafo e nei due seguenti provengono dall’indagine
effettuata dall’Istat nel 1998 su ‘I percorsi di studio e lavoro dei diplomati’. Le ela-
borazioni per il Veneto sono state effettuate sui dati individuali del campione, uti-
lizzando i coefficienti di riporto all’universo stimati dall’Istat.
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Inoltre non tutte le scuole danno ai giovani le stesse opportunità
occupazionali.

I titoli di studio che danno la massima probabilità di occupazione
a distanza di tre anni sono quelli con maggior contenuto professio-
nalizzante, con al primo posto le qualifiche rilasciate da istituti pro-
fessionali (82,1% di giovani occupati al 1998, contro il 66,3%
dell’Italia), seguiti da quelle degli istituti tecnici (71%, contro il 56%
dell’Italia e il 69,5% di tutte le regioni del Nord) e magistrali (71%
nel Veneto, appena 35% in Italia e 54% nelle regioni del Nord). La
differenza del tasso di occupazione fra questi tre tipi di scuola è do-
vuta quasi tutta alla diversa quota di giovani che proseguono gli stu-
di (appena 4,6% degli usciti da istituti professionali, contro il 16,6%
dei diplomati degli istituti tecnici). Il tasso di disoccupazione invece
non varia molto, pur crescendo leggermente, in modo asimmetrico
rispetto a quello occupazionale, al decrescere del taglio professiona-
lizzante (rispettivamente 9,8%, 10,2% e 11,%). Invece dei giovani
che escono da un liceo oltre il 60% prosegue gli studi e appena il
23% è occupato. Peraltro questi giovani hanno maggior difficoltà a
trovare lavoro, con un tasso di disoccupazione dopo tre anni pari al
14,7%.

In una regione turistica come il Veneto chi esce da un istituto pro-
fessionale per i servizi commerciali turistici e pubblicitari ha la sicu-
rezza quasi assoluta di trovare subito lavoro: i maschi sono tutti oc-
cupati dopo tre anni; delle femmine solo il 5% è alla ricerca di un la-
voro. Molto buone sono anche le chances occupazionali di chi con-
segue una qualifica presso un istituto professionale industriale : il
tasso di occupazione al 1998 è pari a 82,7% per i maschi e 79,3% per
le femmine (74,6% e 43,8% in Italia).

Fra gli istituti tenici non sono quelli industriali, come nel resto
d’Italia e nelle regioni del Nord, che si collocano al primo posto nel
Veneto, ma quelli commerciali, per geometri e per periti aziendali,
tutti con prospettive occupazionali superiori al 75% e tasso di disoc-
cupazione al di sotto del 10%.
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Tab. 12 – Diplomati del 1995 per tipo di scuola, condizione occupazionale
al 1998, sesso - Totale maschi e femmine - Confronto Veneto, Italia e
regioni del Nord

Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

Non lavorano

 
Numero

diplomati lavorano
cercano
lavoro studiano

altra
condizi

one TOTALE

VENETO

Istituti professionali 6289 82,8 9,8 4,6 2,8 100,0
di cui: I.P. industriale 1692 82,1 11,2 6,2 0,6 100,0
     per i servizi commerciali,
     turistici, pubblicità 2001 92,1 4,4 1,0 2,5 100,0

Istituti tecnici 16620 71,3 10,2 16,6 1,9 100,0
di cui: I.T. industriale 2688 64,5 16,2 17,8 1,5 100,0
          I.T. commerciale 6134 74,5 7,4 16,5 1,6 100,0
          I.T. per geometri 480 79,9 6,8 13,3 0,0 100,0
licei 9994 23,0 14,7 61,6 0,7 100,0
di cui: Liceo scientifico 1244 20,8 12,6 66,6 0,0 100,0
          Liceo classico 525 19,5 14,5 66,0 0,0 100,0
Istituti magistrali 1918 71,5 11,4 15,8 1,3 100,0
altri tipi di scuola 653 72,1 6,3 10,0 11,6 100,0

Totale scuole superiori 35474 59,7 11,4 27,0 1,9 100,0

TOTALE ITALIA

Istituti Professionali 49544 66,3 24,1 5,6 3,8 100
  di cui: Industriali 17343 69,6 22,1 5,6 2,5 100
             Servizi commerciali,
             turist., pubblicità 19612 68,4 22 4,8 4,5 100
Istituti Tecnici 125362 56,1 23,6 16,2 3,9 100
  di cui: Industriali 31223 61,6 20,1 15,4 2,6 100
             Commerciali 65166 54,3 25,4 16,4 3,6 100
             Per geometri 15888 50,8 24,7 16,7 7,5 100
Licei 25811 18,6 19,9 59,6 1,8 100
  di cui: Scientifici 16572 18,9 19 60,1 1,8 100
             Ginnasi 6851 15,9 20,1 62,4 1,4 100
Istituti Magistrali 13153 35 39,6 21,3 3,9 100
Altri tipi di scuole 6505 39,9 31,7 23,1 5,1 100

Totale scuole superiori 220.375 44,9 24,1 27,5 3,3 100
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Tab. 13 – Diplomati del 1995 nel Veneto per tipo di scuola, condizione
occupazionale al 1998, sesso – Totale maschi e femmine

Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

La graduatoria non cambia, anche se le differenze si attenuano,
escludendo dal conteggio i giovani che stanno proseguendo gli studi.

Gli unici tipi di scuola che danno esiti preoccupanti nel Veneto
(tassi di disoccupazione superiori al 20% a distanza di tre anni) sono
le scuole magistrali, i licei linguistici e i licei artistici.

Non lavorano

 
Numero

diplomati lavorano
cercano
lavoro studiano

altra
condizio

ne TOTALE

I.P. agrario 298 73,6 6,2 4,9 15,3 100,0
I.P. industriale 1692 82,1 11,2 6,2 0,6 100,0
I.P. per i servizi commerc 2001 92,1 4,4 1,0 2,5 100,0
I.P. per i servizi alberghieri 487 73,1 10,2 9,2 7,5 100,0
I.P. per i servizi sociali 277 84,2 7,9 7,9 0,0 100,0
I.T. agrario 203 63,4 8,4 21,6 6,6 100,0
I.T. industriale 2688 64,5 16,2 17,8 1,5 100,0
I.T. commerciale 6134 74,5 7,4 16,5 1,6 100,0
I.T. per il turismo 1565 68,9 12,1 14,9 4,1 100,0
I.T. per periti aziendali 446 78,0 9,8 12,2 0,0 100,0
I.T. femminile 293 71,5 4,9 23,7 0,0 100,0
I.T. per geometri 480 79,9 6,8 13,3 0,0 100,0
Scuola magistrale 451 68,6 26,3 5,0 0,0 100,0
Istituto magistrale 1372 71,5 11,4 15,8 1,3 100,0
Liceo scientifico 1244 20,8 12,6 66,6 0,0 100,0
Liceo classico 525 19,5 14,5 66,0 0,0 100,0
Liceo linguistico 219 30,4 24,8 44,8 0,0 100,0
Istituto d'arte 471 72,1 6,3 10,0 11,6 100,0
Liceo artistico 307 50,2 25,0 13,1 11,8 100,0
Totale 21194 59,7 11,4 27,0 1,9 100,0



420

Tab. 14 – Diplomati del 1995 nel Veneto per tipo di scuola, condizione
occupazionale al 1998, sesso – Veneto - Maschi e femmine

Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

Le donne neodiplomate, a differenza di quanto avviene nel resto
del paese, trovano lavoro più facilmente degli uomini. A distanza di
tre anni dal conseguimento del titolo di studio solo il 10% è disoccu-
pato, contro il 12,9% dei maschi e il 60,6% ha un lavoro, contro il

Non lavorano

 
Totale

diplomati lavorano
cercano
lavoro studiano

altra
condizio

ne OTALE

MASCHI

I.P. agrario 210 70,0 2,7 6,7 20,7 100,0
I.P. industriale 1400 82,7 11,4 5,9 0,0 100,0
I.P. per i servizi
commerciali.,turistici, pubblicità 268 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
I.P. per i servizi alberghieri 224 69,3 4,6 14,6 11,5 100,0
I.T. industriale 2515 63,8 17,1 17,5 1,6 100,0
I.T. commerciale 2360 71,6 9,8 18,6 0,0 100,0
I.T. per il turismo 1274 68,2 12,7 14,1 5,0 100,0
Liceo scientifico 518 16,7 18,1 65,2 0,0 100,0
Liceo classico 294 33,8 5,4 60,8 0,0 100,0
TOTALE MASCHI 10048 58,9 12,9 26,5 1,7 100,0

FEMMINE

I.P. industriale 292 79,3 10,1 7,3 3,3 100,0
I.P. per i servizi
commerciali.,turistici, pubblicità 1733 91,0 5,0 1,2 2,8 100,0
I.P. per i servizi alberghieri e
ristorazione 263 77,1 15,2 3,8 3,8 100,0
I.T. commerciale 3775 76,5 5,8 15,1 2,6 100,0
I.T. per il turismo 291 72,6 9,0 18,5 0,0 100,0
I.T. per periti aziendali 382 76,2 11,2 12,6 0,0 100,0
I.T. femminile 284 78,0 0,0 22,0 0,0 100,0
I.T. per geometri 405 80,0 8,1 11,9 0,0 100,0
Scuola magistrale 451 68,6 26,3 5,0 0,0 100,0
Istituto magistrale 1236 71,9 10,9 15,8 1,4 100,0
Liceo scientifico 725 25,3 6,5 68,2 0,0 100,0
Liceo classico 231 12,7 18,8 68,5 0,0 100,0
Istituto d'arte 305 69,5 7,7 7,7 15,0 100,0
TOTALE FEMMINE 11144 60,6 10,0 27,4 2,0 100,0

(*) sono visibilizzati solo i tipi di scuola con più di 200 allievi per ciascuna sottotabella
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58,9% degli uomini. Le donne con diploma di istituto tecnico com-
merciale hanno una probabilità di disoccupazione del 5,8% contro il
9,8% dei maschi10. Malgrado la cattiva fama di cui godono gli istituti
tecnici femminili, nessuna delle ragazze che li hanno frequentati ri-
sulta dopo tre anni in cerca di lavoro. Invece le donne che escono da
un istituto professionale alberghiero hanno tre volte più probabilità
degli uomini di restare disoccupate. Fra i liceali le donne sono av-
vantaggiate se hanno frequentato un liceo scientifico, gli uomini se
hanno frequentato il classico.

Le ragazze hanno anche un tasso di scolarizzazione maggiore di
quello dei maschi: il 27,3% continua a studiare dopo il diploma,
contro il 26,3% dei maschi.11 La bassissima quota di donne che
smette sia di lavorare che di studiare mostra come sia cambiato
l’atteggiamento culturale rispetto al passato.

5. L’alternanza studio lavoro degli iscritti all’università

Dei giovani che proseguono gli studi dopo la qualifica o il diplo-
ma, solo 60% sono studenti a tempo pieno; 28% sono studenti-
lavoratori e 13% sono alla ricerca di un lavoro. La difficoltà a trova-
re lavoro è maggiore di quella dei lavoratori a tempo pieno (13,6%).
Ancora una volta gli studenti-lavoratori sono più frequenti tra quelli
che hanno seguito un percorso di studi di taglio professionalizzante:
sotto questo profilo al primo posto vengono gli istituti professionali
e gli istituti magistrali (57% e 53%), seguiti a una certa distanza da-
gli gli istituti tecnici (33%), che consentono più facilmente l’accesso
all’università. Chi ha fatto il liceo preferisce impegnarsi a tempo
pieno negli studi universitari; se però decidono di non studiare, que-
sti ultimi hanno tassi di disoccupazione davvero preoccupanti, pari al
34%.

10. Questi risultati coincidono con quelli emergenti da altre indagini. Si veda in
particolare de Angelini 2001, Bragato e Pagnin, 2001, Isfol , Fondazione Corazzin,
2001.
11. Questo comportamento differenziato è ancora più accentuato nelle regioni del
Sud (con massima forbice nella Puglia e nelle Isole), dove è giustificato dalla maggior
difficoltà di inserimento delle donne nel mondo del lavoro, mentre in regioni il Trentino
ed l’Emilia succede l’opposto (in particolare nel Trentino il 31% dei ragazzi prosegue gli
studi, contro il 19% delle ragazze).
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Tab. 15 – Diplomati del 1995 che nel 1998 studiano o non studiano per
condizione occupazionale

Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

Peraltro verso è interessante notare che dei giovani in cerca di oc-
cupazione, il 53% è ancora studente, un dato questo che concorre a
minimizzare ulteriormente il problema della disoccupazione giova-
nile nel Veneto12.

C’è però una notevole quota di neodiplomati non soddisfatti del
lavoro che ha trovato. Più di un quinto dei lavoratori che non studia-
no è alla ricerca di un nuovo lavoro. Per le donne la percentuale sale
al 24%. I più soddisfatti sono, come sempre, gli ex studenti degli
istituti professionali e degli istituti tecnici. Fra chi proviene da licei,
istituti magistrali e altri tipi di scuole quasi il 50% non è soddisfatto
del lavoro che ha trovato.

12. La quota di studenti fra i giovani neodiplomati disoccupati è un carattere tipico
di tutto il mercato del lavoro italiano, dove assume mediamente un peso del 44%. Il
fenomeno nel Veneto è particolarmente accentuato, con un peso di 6 punti superiore
a quello delle regioni del nord (49%).

 totale condizione occupazionale al 1998

 
Totale

v.a. lavorano cercano lavoro non cercano
STUDIANO
Istituti professionali 957 57,2 12,6 30,2
Istituti tecnici 5202 32,5 14,5 53,0
 Istituti magistrali 894 53,1 12,9 34,0
licei 9023 19,2 12,6 68,2
altri tipi di scuola 95 24,2 7,4 68,4

totale 16171 27,6 13,2 59,2
NON STUDIANO
Istituti professionali 5333 87,4 9,3 3,3
Istituti tecnici 11418 89,0 8,3 2,7
 Istituti magistrali 1024 87,6 10,1 2,3
licei 970 58,1 34,4 7,4
altri tipi di scuola 558 80,3 6,1 13,6

totale 19303 86,7 9,9 3,4
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Tab. 16 – Diplomati del 1995 che nel 1998 lavorano per tipo scuola e sesso,
alla ricerca o meno di un nuovo lavoro

         Cercano lavoro

 

Totale v.a.
% su totale

che lavorano
% su non

studenti

Tipo scuola
Istituti professionali 5.205 16,1 17,8
Istituti tecnici 11.850 15,3 17,6
Istituti magistrali 1.373 35,3 49,0
licei 2.294 16,3 47,1
altri tipi di scuola 471 45,6 46,9
totale 21.193 17,6 21,6
di cui:
M 10.047 14,2 18,3
F 11.145 20,7 24,3
Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

6. L’instabilità del lavoro nei primi anni dopo il diploma

L’inserimento lavorativo dei giovani è sempre più caratterizzato
da un periodo di passaggio attraverso un’alternanza di lavori diversi,
per lo più di breve durata. Questo fenomeno è particolarmente ac-
centuato nel Veneto, come nelle altre regioni del Nord: nel triennio
post-diploma il 40,4% dei giovani ha avuto almeno un’interruzione
lavorativa. In Italia questa evenienza si verifica solo nel 35% dei casi
e nel Sud nel 29%.

A differenza di ciò che avviene nel Sud dove i lavori precari sta-
gionali sono la quota preponderante delle interruzioni (79% nelle re-
gioni meridionali peninsulari, 85,2% nelle Isole), nel Veneto e nelle
altre regioni del Nord Est non si tratta solo di lavori occasionali o
stagionali: il 35,5% delle interruzioni riguarda lavori di tipo più sta-
bile.
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Tab. 17 – Diplomati del 1995 che nei tre anni successivi hanno interrotto o
meno un lavoro per tipo di lavoro interrotto, sesso e regione (dati assoluti e
composizione percentuale)

       Veneto  Italia
 maschi femmine totale totale

non hanno interrotto alcun lavoro 61,3 58,0 59,6 65,2
hanno interrotto almeno un lavoro (*) 38,7 42,0 40,4 34,8
 - continuativo 16,0 12,7 14,3 9,2
 - stagionale 11,2 9,4 10,3
 - occasionale 11,5 19,9 15,8
totale 38,7 42,0 40,4 34,8
 100,0 100,0 100,0 100,0
(*) il tipo di lavoro è l’ultimo interrotto.
Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

C’è da dire, peraltro, che anche nel Veneto sono soprattutto le
femmine che nella fase iniziale di ingresso nel mondo del lavoro so-
no costrette a passare da un lavoro all’altro: la quota di interruzioni
nel Veneto è pari al 42%, contro il 39% dei maschi.

I maggiori tassi di occupazione dopo tre anni si registrano per chi
ha avuto interruzioni nel corso del triennio, con massima probabilità
per chi viene da percorsi di studio professionalizzanti (istituti profes-
sionali, seguiti da istituti tecnici). Questo sembrerebbe portare alla
conclusione che l’aver avuto precedenti occasioni di lavoro è una
condizione favorevole per poter essere nuovamente assunti. In effet-
ti, se si escludono dal computo gli studenti-lavoratori, la situazione
si inverte. In ogni caso chi entra nel giro dei lavori precari ha un tas-
so di disoccupazione più elevato.

Inoltre per chi proviene dai licei l’interruzione, quando si verifi-
ca, è dovuta soprattutto a lavori stagionali o occasionali (nell’88%
dei casi), che possono essere svolti contemporaneamente alla fre-
quenza regolare di un corso di studi universitario. Mentre i giovani
usciti dagli istituti professionali in oltre la metà dei casi hanno do-
vuto interrompere un lavoro continuativo.
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Tab. 18 – Diplomati del 1995 che nei tre anni successivi al diploma hanno
interrotto o meno un lavoro, per tipo di lavoro interrotto, secondo la
condizione al 1998

               tipo di lavoro interrotto non hanno
interrotto

alcun
lavoro

hanno
interrotto

almeno
un lavoro

totale
continuativo occasionale o

stagionale

lavorano 54,9 66,9 59,7 83,0 58,1
cercano lavoro 9,0 14,9 11,4 9,0 18,2
studiano 34,9 15,3 27,0 4,1 21,4
altra condizione 1,1 2,9 1,9 3,9 2,3
% su totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% lavorano
su totale esclusi
studenti

84,3 79,0 81,8 86,5 73,9

Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

Tab. 19 – Diplomati del 1995 che nei tre anni successivi hanno interrotto o
meno un lavoro, per tipo di lavoro interrotto e per tipo di scuola

hanno interrotto almeno un lavorotipo scuola
 

non hanno
interrotto

alcun
lavoro

hanno
interrotto

almeno
un lavoro

totale
continua-

tivo
stagio-

nale
occasio-

nale

Istituti
professionali

51,2 48,8 100,0 56,3 15,6 28,1

Istituti tecnici 58,6 41,4 100,0 38,2 21,1 40,6
Istituti
magistrali

54,4 45,6 100,0 30,7 27,8 41,5

Licei 67,7 32,3 100,0 11,6 42,1 46,3
Altri tipi di scuola 58,0 42,0 100,0 27,9 37,8 34,3
 Totale 59,6 40,4 100,0 35,4 25,4 39,2
Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

Ciò spiega l’alternanza scuola-lavoro che di fatto si verifica nel
Veneto, anche in assenza di percorsi istituzionalizzati di questo tipo.
Tra i giovani che proseguono gli studi la maggior parte continua a
lavorare. Solo il 59 % è rappresentato da studenti a tempo pieno
(stessa quota della media italiana). Nel 28% (18% in Italia) dei casi
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si tratta di studenti lavoratori e nel 13% di studenti che cercano un
lavoro. Ancora una volta gli studenti che lavorano provengono so-
prattutto da istituti professionali. Gli studenti provenienti da licei
hanno un rapporto più debole con il mondo del lavoro.

Tab. 20 – Diplomati del 1995 che nel 1998 lavorano per periodicità del
lavoro, tipo scuola e sesso

 Totale          Periodicità lavoro attuale Totale
 v.a. occasionale stagionale continuativo %

Maschi
Istituti professionali 2.234 1,8 2,6 95,5 100,0
Istituti tecnici 6.524 7,4 3,1 89,6 100,0
Licei 988 25,1 20,6 54,3 100,0
Totale 10.048 7,8 5,4 86,8 100,0

Femmine
Istituti professionali 2.972 7,3 2,3 90,4 100,0
Istituti tecnici 5.326 8,1 2,1 89,9 100,0
Istituti magistrali 1.236 17,2 8,9 73,9 100,0
Licei 1.307 41,9 7,3 50,9 100,0
Altri tipi di scuola 305 0,0 6,6 93,4 100,0
Totale 11.146 12,6 3,6 83,8 100,0

Maschi e femmine
Istituti professionali 5.205 4,9 2,5 92,6 100,0
Istituti tecnici 11.850 7,7 2,6 89,7 100,0
Istituti magistrali 1.372 16,7 13,9 69,4 100,0
Licei 2.294 34,6 13,0 52,4 100,0
Altri tipi di scuola 471 0,0 4,2 95,8 100,0
Totale 21.192 10,3 4,5 85,2 100,0
Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

A tre anni di distanza dall’uscita dalla scuola i neodiplomati che
sono approdati a un lavoro continuativo sono l’85%. Gli altri svol-
gono lavori occasionali o stagionali: per gli ex liceali ciò si verifica
nel 52% dei casi. Sono ancora una volta gli istituti professionali
quelli che danno la massima probabilità di trovare un lavoro stabile e
continuativo (nel 92,6% dei casi). Sotto questo profilo la differenza
di genere non è così marcata come si rileva in altre parti d’Italia. Il
divario fra uomini e donne è di soli tre punti percentuali, una situa-
zione di quasi parità, se la si paragona a quella del Meridione, dove
un terzo delle donne neodiplomate svolgono lavori occasionali.
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Tab. 21– Diplomati dell’anno 1995 che nel 1998 lavorano in modo
continuativo come dipendenti e come indipendenti nel settore pubblico e nel
settore privato, per tipo di scuola

 
     Dipendenti
     nel settore

 

Dipen-
denti

Indipen-
denti

Totale

privato pubblico

Dipendenti
con contributi

versati
Istituti professionali 95,0 5,0 100 84,5 15,5 77,1
Istituti tecnici 89,3 10,7 100 89,4 10,6 58,3
Istituti magistrali 100,0 0,0 100 79,9 20,0 78,3
Licei 76,5 23,5 100 100,0 41,8
Totale 91,0 9,0 100 87,8 12,2 65,0
Maschi 91,0 9,0 2320 85,9 14,1 62,3
Femmine 90,8 9,2 1674 90,4 9,6 68,6
Totale 90,9 9,1 3994 87,8 12,2 65,0
Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

Il lavoro dei neodiplomati è quasi sempre alle dipendenze, ma
non sempre regolare. Solo nel 65% dei casi l’intervistato risponde
positivamente alla domanda se vengono versati i contributi previden-
ziali dal datore di lavoro. Le donne accedono al lavoro indipendente
in ugual misura rispetto ai maschi, ma tendono a regolarizzare mag-
giormente la propria posizione.

Sia la quota di lavoro indipendente, che la quota di irregolari fra i
dipendenti sono comunque molto al di sotto dei valori medi nazionali
e, soprattutto, di quelli del Mezzogiorno, dove il 25,7% dei neodi-
plomati svolge un lavoro in proprio e il 52% dei dipendenti è senza
contributi (in Italia questi due indicatori assumono rispettivamente il
valore del 18,1% e del 39,8%).

La quota di indipendenti e di irregolari sale a valori paragonabili
con quelli medi del meridione solo per gli ex liceali.

Lo sbocco professionale principale dei neodiplomati, sia per i ma-
schi (29%), che per le femmine (35%), è nelle professioni tecniche e
intermedie. Fra le altre professioni, fin dall’uscita dalla scuola esiste
una notevole differenziazione di genere: gli uomini vengono assunti
soprattutto come operai specializzati (24,7%), mentre le donne ven-
gono assunte nelle professioni esecutive amministrative (27%) e in
quelle di vendita (16,6%). Solo poco più del 2% dei neodiplomati
hanno immediato accesso alle professioni intellettuali. A quelle diri-
genziali i maschi accedono in misura doppia delle femmine: 3,6%
contro 1,6%.
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Tab. 22 – Diplomati dell’anno 1995 che nel 1998 lavorano secondo il
gruppo professionale

gruppo professionale Maschi Femmine Totale Studenti-
lavoratori

dirigenti, imprenditori 3,7 1,6 2,6 2,1
professioni intellettuali 2,1 2,5 2,3 5,1
professioni intermedie, tecnici 28,8 35,4 32,3 25,6
professioni amministr. esecutive 15,4 27,1 21,4 15,9
professioni vendita, servizi 12,8 20,1 16,6 35,6
operai specializzati 24,7 6,3 15,2 6,5
conduttori di impianti 7,1 3,4 5,2 4,2
personale non qualificato 5,1 3,5 4,3 5,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100
Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

Sono, invece, meno del 10% i neo diplomati, che, sia pur solo
nella fase iniziale della propria carriera si accontentano di professio-
ni manuali a bassa specializzazione (conduttori di impianti e perso-
nale non qualificato).

Fra gli studenti lavoratori la maggior parte (35%) viene assunta
nell’ambito del grande gruppo delle professioni di vendita, fra le
quali sono comprese tutte quelle stagionali nel settore turistico.

Pochissimi vengono assunti in professioni manuali, sia specializ-
zate, che non. E’ possibile, invece, che alcuni ancor prima di laurear-
si abbiano un lavoro che ha a che fare con gli studi universitari che
stanno svolgendo, come sembrerebbe dimostrare la quota di profes-
sioni intellettuali doppia rispetto ai lavoratori a tempo pieno.

7. I neolaureati

La quarta edizione dell’indagine sull’inserimento professionale
dei laureati, effettuata dall’Istat, sempre nel 1998, sui giovani che
hanno conseguito la laurea nel 1985, consente di confrontare gli esiti
dei giovani il cui percorso scolastico si è fermato alle scuole superio-
ri con quelli usciti dall’università.
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Tab. 23 – Laureati e diplomati del 1995 per condizione al 1998, tipo di
lavoro e sesso

    Lavorano     Non lavorano Totale
Totale Di cui:

svolgono un lavo-
ro continuativo

Cercano
lavoro

Non
cercano

lavoro

Laureati
Maschi 85,4 68,6 7,5 7,1 100,0
Femmine 76,9 59,4 15,8 7,3 100,0
Totale 80,9 63,7 11,9 7,2 100,0

Diplomati
Maschi 58,9 51,1 12,9 28,2 100,0
Femmine 60,6 50,7 10,0 29,4 100,0
Totale 59,7 50,9 11,4 28,8 100,0
di cui:
Studiano
Maschi 29,6 15,2 14,1 56,3 100,0
Femmine 25,7 10,9 12,3 62,0 100,0
Totale 27,6 13,0 13,2 59,2 100,0
Non studiano
Maschi 85,0 83,1 11,8 3,2 100,0
Femmine 88,1 82,2 8,2 3,6 100,0
Totale 86,7 82,6 9,9 3,4 100,0
Fonte: Veneto lavoro su dati Istat, Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. Indagine 1998,
dati individuali

Ad un primo esame effettuato su tutti i giovani laureati e diplo-
mati le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro sembrereb-
bero assai più favorevoli per i laureati che per i diplomati: il tasso di
occupazione a tre anni di distanza dal conseguimento del titolo di
studio è pari all’ 80,9% per i primi e al 59,7% per i secondi. Questo
confronto non tiene però conto del fatto che molti dei diplomati sono
ancora impegnati negli studi.

Se si considerano solo i diplomati che non hanno proseguito gli
studi, sono questi ultimi che hanno il tasso di occupazione più ele-
vato: 86,7%.

In particolare per le donne il distacco rispetto al tasso di occupa-
zione delle laureate è di ben 11 punti percentuali: 88,1% contro
76,9%.
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Mentre fra i diplomati hanno più successo nel trovare un lavoro le
donne, fra i laureati sono ancora gli uomini che si inseriscono con
più facilità nel mondo delle professioni, con un tasso dell’85,4%.

Tab. 24 – Laureati del 1995 per condizione al 1998, tipo di lavoro e sesso -
Confronto Veneto e Italia

LAVORANO  NON LAVORANO

SESSO
Totale

Di cui:
svolgono un

lavoro conti-
nuativo ini-

ziato dopo la
laurea  

Cercano la-
voro

Non cercano
lavoro

Totale

VENETO
maschi 85,4 68,6 7,5 7,1 100,0
femmine 76,9 59,4 15,8 7,3 100,0
totale 80,9 63,7 11,9 7,2 100,0

ITALIA
maschi 77,8 61,0 15,9 6,2 100,0
femmine 66,0 50,3 27,5 6,5 100,0
totale 71,6 55,4  22,0 6,4 100,0
Fonte: Istat, Inserimento professionale dei laureati, Indagine 1998

Sotto questo profilo il comportamento del Veneto non si distacca
da quello medio nazionale, dove le differenze di genere sono dello
stesso ordine di grandezza. I livelli di occupazione sono però, sia per
le donne che per gli uomini, di 11 punti superiori a quelli italiani e i
tassi di disoccupazione dopo tre anni hanno valori dimezzati: 7,5%
per gli uomini (contro il 15,9% dell’Italia) e 15,8% per le donne
(contro 27,5%). Più elevata, sia rispetto ai diplomati che non studia-
no, sia rispetto alla media italiana, è la quota di laureati e laureate
che non lavorano e non cercano lavoro: oltre 7%.

Anche la quota di chi svolge un lavoro di tipo continuativo ini-
ziato dopo la laurea è inferiore a quella dei diplomati in complesso,
ma è minore a quella dei diplomati che non studiano ed è superiore
per gli uomini che per le donne.
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Tab. 25 – Laureati del 1995 che nel 1998 lavorano per tipo lavoro e sesso –
Veneto e Italia

Indipendenti Dipendenti Totale
In modo

continua-
tivo

Occasio-
nale/sta-

gionale

Totale

Veneto
totale 31,3 62,6 6,1 68,7 100,0
maschi 30,7 64,9 4,4 69,3 100,0
femmine 31,8 60,4 7,7 68,2 100,0
Italia
totale 35,2 58,4 6,5 64,8 100,0
maschi 37,7 57,2 5,1 62,3 100,0
femmine 32,5 59,6 7,8 67,5 100,0
Fonte: Istat, Inserimento professionale dei laureati, Indagine 1998

I neolaureati molto più spesso dei neodiplomati iniziano la loro
carriera lavorativa come indipendenti, nell’azienda familiare, o attra-
verso forme di lavoro parasubordinato con o senza partita iva. La
quota è comunque inferiore a quella italiana, soprattutto a quella del
Sud, dove molto del lavoro indipendente giovanile viene ad alimen-
tare la cosiddetta economia informale.

Per quanto riguarda la regolarizzazione del lavoro dipendente, i
contributi vengono versati in misura nettamente superiore rispetto a
quello che accade per i diplomati: nel 95% dei casi, contro il 65%.

Il 32% dei neolaureati veneti ritiene la laurea eccessiva rispetto al
lavoro svolto. La quota che ha questa opinione nel Veneto è più ele-
vata di tutte le altre regioni (25% in Italia, 24% nel nord-ovest). So-
no soprattutto le femmine che danno questo giudizio (nel 36% dei
casi), ma sono i maschi che hanno il massimo distacco rispetto alle
altre regioni. La laurea viene ritenuta eccessiva soprattutto nel grup-
po linguistico, in quello letterario, in quello politico-sociale e in
quello economico-statistico. D’altra parte solo il 22% pensa che una
laurea in altre aree disciplinari potesse essere più utile per quello
specifico lavoro (anche in questo la percentuale del Veneto è fra le
più basse delle regioni italiane). Se, dunque, nel Veneto i giovani ac-
cedono all’università meno che nelle altre regione, lo fanno anche
perché il titolo di studio non è valorizzato sotto il profilo del conte-
nuto professionale.
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Invece è massimo il grado di soddisfazione dei neolaureati circa
la possibilità di carriera (54% molto o abbastanza soddisfatti nel
Nord-Est, contro il 48% del Sud) e circa il trattamento economico
(56%).

8. La spendibilità dei titoli di studio nel lavoro dipendente
privato

La possibilità di avere a disposizione i dati relativi a tutti i giova-
ni che hanno avuto almeno un movimento in entrata o in uscita nelle
imprese del Veneto e/o che sono entrati in contatto con un centro per
l’impiego per la ricerca di un lavoro, consente di arricchire notevol-
mente il quadro conoscitivo sopra delineato, con dati puntuali circa il
livello di istruzione per età e la spendibilità dei diversi titoli di studio
nel sistema del lavoro privato alle dipendenze.

Le figg. 3 e  4 mostrano la composizione per età e titolo di studio
degli occupati e dei disoccupati e la composizione per sesso degli
occupati. Da notare:
– la forma a campana di entrambe le curve, che rispecchia la strut-

tura della popolazione in età attiva. Alla cuspide della curva supe-
riore degli occupati, in corrispondenza delle età di massimo im-
piego, corrisponde simmetricamente la parte troncata della curva
dei disoccupati;

– la concentrazione di occupati, e, ancor più di disoccupati con bas-
so titolo di studio fra gli anziani;

– l’avvallamento fra i 15 e i 21 anni della curva relativa ai disoccu-
pati con sola licenza media, corrispondente al rapido calo della
disoccupazione negli anni successivi all’abbandono della scuola;

– il più elevato livello di istruzione della popolazione femminile,
soprattutto nelle età fra i 18 e i 24 anni.
Qualsiasi sia il livello di studio conseguito il periodo di ricerca di

lavoro nel Veneto è breve. Il tasso di disoccupazione dai valori ini-
ziali elevati del primo anno (dell’ordine del 30-40%), va decrescendo
molto rapidamente, fino a stabilizzarsi sui valori medi dei lavoratori
adulti, che nel Veneto sono al di sotto del 4% (cfr. fig. 5).

Le differenze che si riscontrano fra il tasso di disoccupazione dei
laureati e quello dei diplomati fra i 25 e i 35 anni, quando vengono
elaborati per classi di età quinquennali o di ampiezza superiore, di-



433

pendono dal fatto che all’interno della stessa classe il periodo inter-
corso dalla fine degli studi è diverso a seconda del titolo conseguito.

Ciò che determina l’esito della ricerca di lavoro non è tanto il li-
vello di istruzione, quanto l’indirizzo di studio scelto nell’ambito
della scuola media superiore o dell’università. Nella tabella posta
alla fine del capitolo sono riportati i risultati di un’elaborazione ef-
fettuata sugli archivi dei centri per l’impiego, verificando per tutte le
persone che hanno dichiarato di aver conseguito il titolo di studio nel
1997 lo stato occupazionale al 31/12/2000, secondo il titolo di studio
massimo che avevano conseguito alla data anzidetta.

Le percentuali riportate si riferiscono all’insieme di persone che
risultano occupate o disoccupate alla data finale, esclusi i non più
iscritti al centro per l’impiego (che potrebbero aver trovato un lavoro
autonomo o nell’ambito della pubblica amministrazione) e i rientrati
nel sistema scolastico ed escluso, naturalmente, tutto l’impiego pub-
blico e il lavoro indipendente.

La percentuale di occupati può essere considerata come un indi-
catore di spendibilità nel mercato del lavoro dipendente privato dei
diversi diplomi e lauree.

Quelli che risultano meno spendibili sono i diplomi di maturità
classica, scientifica (oltre 50% disoccupati), artistica, linguistica,
magistrale, di assistente per l’infanzia, linguistica (40%-50% disoc-
cupati) e le lauree a indirizzo umanistico (pedagogia, lettere, giuri-
sprudenza, storia, filosofia, psicologia, insieme alle quelle in scienze
naturali, in biologia, in fisica). Si tratta in gran parte di indirizzi di
studio che hanno lo sbocco occupazionale principale nell’impiego
pubblico. Si spiegano così i bassi tassi di occupabilità di lauree come
quella di architettura, che danno accesso alla libera professione, o ad
impieghi nel settore pubblico. Sull’insieme di tutte le forze di lavoro
i tassi equivalenti sarebbero certamente più bassi.

Sono invece quasi tutti occupati dopo tre anni gran parte dei tec-
nici e periti meccanici, elettronici, elettrotecnici, i tecnici di gestione
aziendale. Insieme ai titoli che abilitano a tali professioni emergenti,
hanno una buona spendibilità nel mercato del lavoro veneto anche i
diplomi che abilitano ad esercitare professioni di livello intermedio
nell’ambito di alcuni settori tradizionali, come la maturità professio-
nale per l’abbigliamento e la maturità tecnica per il turismo.
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Fig. 3 – Composizione degli occupati e dei disoccupati registrati
all’anagrafe dei centri per l’impiego al 31/12/00 per sesso, età e livello di
istruzione
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Fig. 4 – Composizione degli occupati e dei disoccupati registrati
all’anagrafe dei centri per l’impiego al 31/12/00 per sesso, età e condizione
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Fig. 5 – Persone registrate all’anagrafe dei centri per l’impiego del
Veneto  secondo  la condizione al 31.12.2000, il sesso, il titolo di
studio  più elevato e l’anno in cui è stato conseguito
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Tab. 26 – Spendibilità dei titoli di studio al  2001 - Percentuale di
disoccupati e di occupati sul totale delle persone iscritte presso i Cpi,
secondo il titolo di studio più elevato  –  (solo titoli più consistenti nel
Veneto)

Titolo di studio conseguito in cerca 1°
occ.

Disoc-
cupato

Occu-
pato

QUALIFICA PROFESSIONALE
operatore meccanico - - 100,0
operatore elettronico industriale - 4,8 95,2
operatore servizi di ristorazione - settore cucina 3,2 3,2 93,5
addetto alla contabilita’ d’azienda 1,4 11,4 87,1
operatore servizi di ristorazione - settore sala bar 5,6 8,3 86,1
addetto alla segreteria d’azienda 4,9 22,0 73,2
preparatrice di laboratorio chimico-biologico - 28,0 72,0

DIPLOMA
tecnico delle industrie elettriche 0,4 5,2 94,3
operatore tecnico industriale meccanico 0,7 5,3 94,1
maturita’ professionale per l’abbigliamento 4,0 4,0 92,0
tecnico dei servizi sociali 4,8 1,6 90,5
perito per la meccanica 2,8 7,0 90,3
perito per l’elettronica 4,3 5,8 88,9
perito per l’elettrotecnica 3,2 7,3 88,3
tecnico della gestione aziendale 3,3 8,4 88,0
maturita’ tecnica per il turismo 2,5 11,6 86,0
perito per la chimica industriale 3,3 9,8 85,9
analista contabile 4,0 10,2 85,5
disegnatore stilista moda 6,4 6,4 85,1
ragioniere e perito commerciale - indirizzo am-
ministrativo 4,0 10,7 84,8
perito per le telecomunicazioni 6,1 9,2 84,7
ragioniere e perito commerciale - programmatore 7,1 8,3 84,6
perito per la termotecnica 3,8 11,5 84,6
agrotecnico 4,7 10,0 83,3
perito aziendale 5,3 10,6 83,2
perito per l’informatica 4,9 12,1 83,0
maturita’ d’arte arte della grafica pubblicitaria e
fotografia 8,5 10,2 81,4
maturita’ professionale per l’odontotecnica 7,5 11,3 81,1
architettura 2,8 16,7 80,6
tecnico delle industrie chimiche e biologiche 3,7 14,7 78,9
operatore turistico 4,4 16,9 78,7
tecnico attivita’ alberghiere 0,6 20,2 78,6
perito agrario 2,8 16,0 78,3

 (segue)
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 (segue tab. 26)
Titolo di studio conseguito in cerca 1°

occ.
Disoc-
cupato

Occu-
pato

Segue  DIPLOMA
perito per l’elettronica e le telecomunicazioni 7,3 14,6 78,0
maturita’ d’arte del tessuto 3,7 18,5 77,8
perito corrispondente in lingue 4,7 17,4 76,7
perito per l’edilizia 10,7 14,3 75,0
perito per la chimica 5,7 20,0 74,3
perito per il turismo 6,7 20,7 72,7
maturita’ d’arte metalli e oreficeria 3,6 25,0 71,4
geometra 11,4 16,6 71,3
maturita’ linguistica 12,1 17,4 70,5
maturita’ assistenza per l’infanzia 14,8 14,8 68,5
abilitazione magistrale 12,7 19,5 67,7
scuola magistrale 14,3 21,7 63,6
maturita’ artistica 14,7 21,6 63,4
maturita’ classica 31,8 19,9 48,3
maturita’ scientifica 27,9 26,6 44,9

LAUREA
ingegneria delle telecomunicazioni - - 100,0
ingegneria informatica - - 100,0
ingegneria elettrotecnica 2,9 - 97,1
ingegneria chimica - 3,4 96,6
ingegneria gestionale 3,5 - 96,5
ingegneria meccanica - 3,7 96,3
altre - 5,6 94,4
ingegneria civile - 5,9 94,1
ingegneria elettronica 1,2 4,2 93,3
economia bancaria - 6,7 93,3
altre - 7,7 92,3
economia aziendale 1,8 7,3 90,9
scienze dell’informatica 9,1 - 90,9
farmacia 1,4 8,6 90,0
economia e commercio 2,5 7,2 89,4
chimica 3,4 8,6 87,9
scienze statistiche ed economiche - 9,8 87,8
agraria - 4,8 85,7
scienze dell’informazione - 14,3 85,7
lingue e letteratura orientale 8,3 8,3 83,3
altre 8,3 8,3 83,3
matematica 6,5 10,9 82,6
lingue e letterature comparate 5,7 15,6 78,0
lingue e letterature straniere 7,5 13,4 76,1
scienze politiche 5,0 22,2 71,9

 (segue)
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(segue tab. 26)

Titolo di studio conseguito in cerca 1°
occ.

Disoc-
cupato

Occu-
pato

chimica e tecnologie farmaceutiche 15,4 7,7 69,2
pedagogia 3,6 28,6 67,9
scienze naturali 10,3 24,1 65,5
lettere 9,8 24,5 63,2
fisica 4,8 33,3 61,9
giurisprudenza 19,0 17,6 61,3
scienze biologiche 14,0 24,0 60,0
storia - 40,0 60,0
filosofia 11,4 25,7 57,1
architettura 9,8 32,9 56,1
laurea in psicologia 22,7 22,7 54,5
scienze geologiche - 50,0 50,0
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi

In conclusione, al loro primo ingresso nel mercato del lavoro i
giovani scontano carenze dovute alla mancanza di servizi di orienta-
mento adeguati durante il percorso scolastico e di servizi di colloca-
mento efficienti. In molti casi la difficoltà di trovare un lavoro coe-
rente con il titolo di studio conseguito, contribuisce ad allungare il
periodo iniziale transitorio in cui il giovane sperimenta vari lavori,
prima di trovare quello desiderato. L’esperienza e la professionalità
acquisita attraverso questi lavori riesce spesso a colmare le deficien-
ze del sistema scolastico. In molti casi l’adattamento avviene in sen-
so inverso: è l’offerta che introduce elementi innovativi nell’impresa
‘creandosi il posto di lavoro’ 13. In questi casi la formazione , scola-
stica o extrascolastica, ha avuto ‘successo’, ha espletato la sua vera
finalità, che non è tanto quella di creare le professioni che servono,
ma di innalzare la qualità complessiva del sistema economico-
sociale.

13. Cfr. Anastasia, Pedenzini (2000).
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