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MaschiMaschi

 
59%59%

Cittadinanza italianaCittadinanza italiana

 
94%         94%         

ResidentiResidenti al Nord Italiaal Nord Italia

 
76%76%

Percorsi agenziePercorsi agenzie

 

60%60%
Da famiglie di ceto sociale medio bassoDa famiglie di ceto sociale medio basso::

ito  di st dio Titolo di studio più

 

lto n f miglia  lic nz  m dia      61% alto in famiglia: licenza media      61% 
am e   ope i ge e ci e pe ia iz a i)Famiglie di  operai (generici e specializzati)

 

55%   55%   
iu i  ex s uola m diaGiudizio ex scuola media  : 

buono/distintobuono/distinto

 
55,5%55,5%

sufficientesufficiente

 
42% 42% 



 

Dopo scuola mediaDopo scuola media: iscrizione diretta ai percorsi: iscrizione diretta ai percorsi

 

27%         27%         


 

Valutazione scuola media: voto medioValutazione scuola media: voto medio

 

7.7 7.7 

Identikit del campione Identikit del campione 



I qualificati per indirizzo professionale dei percorsi frequentaI qualificati per indirizzo professionale dei percorsi frequentatiti



1. Valutazione dell1. Valutazione dell’’esperienza esperienza 
formativa pregressaformativa pregressa

 ed esiti formativied esiti formativi



I giovani valutano il percorso: i voti (da 1 a 10)I giovani valutano il percorso: i voti (da 1 a 10)
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85% 
dei qualificati rifarebbe la scelta di 

iscriversi ai percorsi



I ragazzi valutano alcuni aspetti del percorsoI ragazzi valutano alcuni aspetti del percorso



I ragazzi valutano aspetti prettamente didatticiI ragazzi valutano aspetti prettamente didattici



Esiti formativi: prosecuzione studio/formazione Esiti formativi: prosecuzione studio/formazione 
subito dopo la qualificasubito dopo la qualifica

Il 36% dei giovani, subito dopo la qualifica, ha intrapreso un percorso formativo/di 
studio. Di questi: 

4° anno di 
FP

68,1%

FP di 
secondo 

livello
9,3%

Scuola 
superiore

18,4%

Altro corso 
di studi

4,1%



Esiti formativi: i motivi di chi ha continuato a Esiti formativi: i motivi di chi ha continuato a 
studiare/formarsi subito dopo la qualificastudiare/formarsi subito dopo la qualifica

temeva di non 
trovare lavoro

13,6%

temeva di non 
trovare lavoro 
interessante

10,2%

la qualifica non 
bastava per il 

lavoro desiderato
6,8%cercava un lavoro 

migliore
35,6%

voleva ancora 
studiare
32,3%

pressione di 
genitori o 

insegnanti
1,3%

imitazione dei 
compagni

0,2%



Esiti formativi: la prosecuzione della formazione Esiti formativi: la prosecuzione della formazione 
e dello studio a pie dello studio a piùù

 
di 3 anni dalla qualificadi 3 anni dalla qualifica

Al momento llAl momento dell’’intervi a: 9 7%  giova  ha intrapr so  cor  ormat vo/intervista: 9,7% di giovani ha intrapreso un percorso formativo/di di 
studio (rappr senta i  3,7%  dei soli non upati)studio (rappresenta il 23,7%  dei soli non occupati)


 

Si trovano allSi trovano all’’universituniversitàà,nella scuola secondaria superiore, nella formazione  ,nella scuola secondaria superiore, nella formazione  
terziaria non accademicaterziaria non accademica


 

Sono soprattutto:Sono soprattutto:

italiani, donne, del Centro Italia, da percorsi triennali realiitaliani, donne, del Centro Italia, da percorsi triennali realizzati a scuola   zzati a scuola   



2. Gli esiti occupazionali dei 2. Gli esiti occupazionali dei 
percorsi triennalipercorsi triennali



Condizione dei giovani al momento dellCondizione dei giovani al momento dell’’intervistaintervista

Occupati, 
59,1%Ex lavoratori 

ora disoccupati, 
17,8%

Disoccupati mai 
occupati prima, 

9,4%

In formazione  , 
9,7%

Altri inattivi, 
4,0%



Condizione prevalente per variabili di sfondo (%)Condizione prevalente per variabili di sfondo (%)

NON OCCUPATI OCCUPATI TOTALE BASI

GENERE
MASCHIO 35,9 64,1 100 2115
FEMMINA 47,9 52,1 100 1493
CITTADINANZA
ITALIANA 40,9 59,1 100 3400
STRANIERA 39,9 60,1 100 208
AREA GEOGRAFICA
NORD OVEST 37,2 62,8 100 1117
NORD EST 35,0 65,0 100 1574
CENTRO 44,5 55,5 100 256
SUD E ISOLE 59,8 40,2 100 661
AGENZIA/SCUOLA
AGENZIA 36,0 64,0 100 2209
SCUOLA 48,6 51,4 100 1399
CORSO
ELETTROTECNICO 32,6 67,4 100 611
INDUSTRIA 31,6 68,4 100 670
SERVIZI ALLE IMPRESE 48,0 52,0 100 738

SERVIZI SOCIALE E ALLA PERSONA 43,3 56,7 100 689

TURISTICO-ALBERGHIERO 45,8 54,2 100 900

TOTALE 40,9 59,1 100 3608



LLa velocita velocitàà
 

del primo inserimentodel primo inserimento


 

A 3 mesi dalla qualifica ha trovato il primo impiego A 3 mesi dalla qualifica ha trovato il primo impiego il 50% degli allievi il 50% degli allievi 


 

Rispetto alla struttura formativa, Rispetto alla struttura formativa, adad
 

un anno dal termine del un anno dal termine del 
percorso formativo,  lavorava il 70% degli allievi delle agenziepercorso formativo,  lavorava il 70% degli allievi delle agenzie

 
contro il contro il 

50% di quelli delle scuole (dopo due anni rispettivamente l50% di quelli delle scuole (dopo due anni rispettivamente l’’85% e il 85% e il 
78%). 78%). 


 

Rispetto allRispetto all’’iindirizzo professionale: ndirizzo professionale: inserimento piinserimento piùù
 

rapido per        rapido per        
indirizzo   industrialeindirizzo   industriale

 
e pie piùù

 
lento lento per servizi alle impreseper servizi alle imprese



StabilitStabilitàà: numero di esperienze di lavoro tra la : numero di esperienze di lavoro tra la 
qualifica e lqualifica e l’’intervistaintervista

 



Coerenza del lavoro svolto con il percorso Coerenza del lavoro svolto con il percorso 
formativoformativo

La coerenza del lavoro attuale con il percorso svolto 
è

 
pressoché

 
uguale a quella del primo impiego 

(64%).

Differenze per: 

-
 

Indirizzo professionale:  servizi alla persona 
62%, all’industria (50%), turistico alberghiero (46%); 
meno coerenza  nei servizi alle imprese (28,2%).

-
 

Tipo di struttura: coerenza nel 51% giovani 
provenienti da agenzie ; 37,5% da scuole

-Area Geografica: coerenza del 46,3% al NO, 
49,5% NE , 50% al Centro e SOLO 33% al SUD

Coerenza legata a utilità: 91% di chi afferma 
coerenza ritiene utile anche che formazione

Sì 
completamente

46%

Sì in parte
18%

No
36%



Soddisfazione generale per il lavoro svolto Soddisfazione generale per il lavoro svolto 
Quanto ti piace fare il tuo lavoroQuanto ti piace fare il tuo lavoro? (voto da 1 a 10)? (voto da 1 a 10)

Più
 

dell’80% degli intervistati dà
 

come voto un 
punteggio tra 8 e 10, media del campione 8.5.

Questo valore è
 

alto per tutte le variabili 
considerate (genere, cittadinanza, area, indirizzo, 
tipo di contratto, mansioni)



Soddisfazione su specifici aspetti del lavoro svoltoSoddisfazione su specifici aspetti del lavoro svolto

Soddisfazione rispetto a specifici aspetti  Soddisfazione rispetto a specifici aspetti  (molto/abbastanza (molto/abbastanza 
soddisfatto):soddisfatto):

-- Rapporti con colleghi e datore lavoro (94,6%)Rapporti con colleghi e datore lavoro (94,6%)

-- Grado di autonomia percepita (91,7%)Grado di autonomia percepita (91,7%)

-- StabilitStabilitàà
 

e sicurezza (88,9%) e sicurezza (88,9%) 

-- Mansioni svolte (86,7%)Mansioni svolte (86,7%)

-- Retribuzione  (80,6)Retribuzione  (80,6)



Livello professionale degli occupatiLivello professionale degli occupati

Manuale 
generico

45%Manuale 
specializzato

41%

Impiegato esecutivo
10%

Tecnico
4%



I canali utilizzati per la ricerca del lavoro attuale I canali utilizzati per la ricerca del lavoro attuale 
e del primo impiego (%)e del primo impiego (%)

31,4

26

9,3
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4,4

6,1

5,4
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Lo stage come metodologia didattica e misura di Lo stage come metodologia didattica e misura di 
inserimentoinserimento

Hanno trovato il I lavoro tramite stage il 10% dei Hanno trovato il I lavoro tramite stage il 10% dei 
giovanigiovani

Misura impegnativa per i piMisura impegnativa per i piùù
 

::
 

durata media 56 durata media 56 
giornategiornate

Impegnativa ma anche molto apprezzataImpegnativa ma anche molto apprezzata



Valutazione dello stageValutazione dello stage

Valutazioni espresse dai giovani rimandano alla valenza formativValutazioni espresse dai giovani rimandano alla valenza formativa a 
((mi mi èè

 
servito per capire come comportarmi sul luogo di lavoro servito per capire come comportarmi sul luogo di lavoro = = 

voto medio 8,2)  sono pivoto medio 8,2)  sono piùù
 

alte di quelle sulla sua efficacia alte di quelle sulla sua efficacia 
occupazionale (occupazionale (mi mi èè

 
servito per stabilire contatti utili per trovare servito per stabilire contatti utili per trovare 

lavoro dopo la qualifica lavoro dopo la qualifica = voto medio 7)= voto medio 7)


 

Maggiore apprezzamento da giovani qualificati nelle agenzie Maggiore apprezzamento da giovani qualificati nelle agenzie 
rispetto alle istituzioni scolastiche; rispetto alle istituzioni scolastiche; 


 

Per indirizzo di corso, maggiori consensi e migliori opportunitPer indirizzo di corso, maggiori consensi e migliori opportunitàà
 occupazionali vengono espresse nei confronti di quelli afferentioccupazionali vengono espresse nei confronti di quelli afferenti

 
ai ai 

servizi sociali e alla persona;servizi sociali e alla persona;


 

Giud zi espressi variano n h  n funzione della durata dello Giudizi espressi variano anche in funzione della durata dello 
stage: meno ore minor gradimentostage: meno ore minor gradimento



Alcune considerazioni generaliAlcune considerazioni generali

Due funzioni dei percorsi triennali:Due funzioni dei percorsi triennali:


 

pprofessionalizzazione dei giovani 14rofessionalizzazione dei giovani 14--17enni per 17enni per 
inserimento occupazionaleinserimento occupazionale

 
(che va tuttavia (che va tuttavia ““supportatosupportato””))


 

recupero dellrecupero dell’’apprendimento (importante soprattutto per i apprendimento (importante soprattutto per i 
giovani a rischio )giovani a rischio )



Grazie per lGrazie per l’’attenzione! attenzione! 

La ricerca La ricerca èè
 

stata realizzata dallstata realizzata dall’’Area Area 
Politiche e Offerte per la Formazione Iniziale Politiche e Offerte per la Formazione Iniziale 

e Permanente delle Permanente dell’’ISFOL diretta da Anna ISFOL diretta da Anna 
DD’’ArcangeloArcangelo



LL’’indagine indagine èè
 

stata coordinata da Valeria Scalmato stata coordinata da Valeria Scalmato 
con la collaborazione di Enrica Marsilii.con la collaborazione di Enrica Marsilii.

I contenuti delle slide presentate sono stati I contenuti delle slide presentate sono stati 
elaborati da Valeria Scalmato.elaborati da Valeria Scalmato.

Per ricevere la sintesi, informazioni e documentiPer ricevere la sintesi, informazioni e documenti

e.marsilii@isfol.ite.marsilii@isfol.it
 
v.scalmato@isfol.itv.scalmato@isfol.it

mailto:e.marsili@isfol.it
mailto:e.marsili@isfol.it

