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LE POLITICHE DEL LAVORO  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

di Michele Colasanto* 

 
 
 
Questo trentesimo Rapporto, si segnala, non causalmente, per 

l’approfondimento di temi relativi alle dinamiche del mercato del lavoro piutto-
sto che per una rendicontazione complessiva delle attività di Agenzia del Lavo-
ro (che i trent’anni ha co mpiuto due anni fa, nel 2013). Non casualm ente, per-
ché le politiche del lavoro, nel nostro Paese, e a maggior ragione nella Provin-
cia di Trento, che di queste politiche è stata antesignana, sembrano essere inve-
stite da un vento di cam biamento. Si tratta di una svolta (pur nelle ovvie conti-
nuità e discontinuità che si stanno prefigurando) che risente dei duri anni di cri-
si che abbiamo alle spalle, ma che sconta la necessità di guardare co munque 
oltre. 

Soprattutto non ci sarà un ritorno al passato, che per  l'Italia tra l 'altro è au-
spicabile superare, perché l'ampiezza delle difficoltà attuali è legata alle diverse 
debolezze preesistenti alla crisi stessa. Se una ripresa ci sarà, dunque, avrà, un 
volto produttivo e occupazionale diverso. Alternativam ente, la stabilizzazione 
che ci auguriam o potrebbe invece conso lidare i dif ferenziali che m isurano la 
distanza del Paese rispetto ad altre esperienze che assumiamo solitamente a ri-
ferimento: cresceremo, forse, ma sempre in coda, e sempre dunque esposti più  
di altri al rischio della recessione. 

E' dunque importante comprendere le trasformazioni del mercato del lavoro, 
non solo per rendere le politiche più m irate ai singoli target occupazionali, ov-
vero non soltanto per accrescere la capacità, funzionale e adattiva di tali politi-
che, ma anche e soprattutto per sostenere la capacità innovativa, accompagnan-
do e rafforzando i cam biamenti più vir tuosi e contrastando quelli che lo sono 
meno. 

Sul piano nazionale il passaggio inevitabile con cui dobbiamo confrontarci è 
il Jobs Act, che con l'ultimo decreto, istitutivo tra l'altro dell'Agenzia Nazionale 
per l'Occupazione, è giunto al suo compimento sul piano normativo. 

In sintesi ci troviamo di fronte ad un nuovo e più ar ticolato disegno di mo-
dernizzazione di tale mercato, sul filo di diversi interventi che hanno, negli anni 
più recenti, come tappe significative: 

 
* Presidente dell’Agenzia del Lavoro 
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a. il pacchetto Treu (L. 196/97), quale pri ma flessibilizzazione in entrata nel 

mercato del lavoro, con i nnovazioni rilevanti come l'introduzione degli enti 
bilaterali per la formazione continua (i fondi interprofessionali); 

b. la legge impropriamente detta Biagi (L. 38/2003), ricordata soprattutto per 
lo sviluppo dei contratti atipici o non sta ndard in ordine alla durata e alle 
condizioni di lavoro; con effetti contraddittori rispetto soprattutto all'occu-
pazione giovanile; 

c. la legge Fornero (L. 92/2012), il tentativo forse più sistematico di regolare, 
anche attraverso la previsione di diverse deleghe, sia le politiche passive (il 
sostegno al reddito), sia quelle attive, di promozione cioè della ricerca di un 
lavoro e della sua qualità attraverso il rafforzamento dei servizi per l' impie-
go. 
Il Jobs Act si inserisce in questo percorso con una sua specificità e originali-

tà, ma lungo lo stesso filo rosso appena  segnalato e cioè un mercato del lavoro 
più adeguato rispetto in particolare a due registri propri del caso italiano.  

Il primo di questi registri si configura in chiave storica e riguarda il ritardo  
da recuperare a fronte di  altri am bienti, per eccell enza quelli degli Stati del  
Nord Europa che più di a ltri appaiono coerenti con quell' economia sociale di 
mercato che è propria della tradizione europea: il “sogno europeo” è stato detto, 
quasi in contrapposizione al modello liberista attribuito al mondo anglosassone 
(il “sogno americano”). 

E' un ritardo che riguarda diversi aspetti delle politiche sociali e fiscali e che 
è stato ritenuto particolarmente grave per il lavoro e la sua tutela, troppo condi-
zionata quest’ultima rispetto alle derive di una spesa sociale, iper pensionistica 
e categoriale. Con altri termini, c'è tuttora un peso eccessivo delle pensioni, che 
è doppio rispetto a quello della sanità con pochissimo spazio per la famiglia o  
per la casa, e soprattutto per lo sviluppo di un sistema di indennità per la disoc-
cupazione a carattere universalistico. Anzi proprio gli a mmortizzatori sociali, 
con la crescita della cassa in deroga hanno reso evidente gli effetti di una impo-
stazione categoriale, con provvedimenti che si sono progressivamente costruiti 
sotto la pressione (e in vista del consenso) di specifici  gruppi professionali, se-
condo criteri discrezionali da parte della mano pubblica. 

Ma c'è anche un secondo registro, si diceva, di cui tenere conto, ed è quello 
del rapporto tra politiche sociali e sistemi produttivi. E' pur vero che l' offerta  
ha una sua autonomia rispetto alla domanda e può essere fin in grado di “crea-
re” quest'ultima: il mercato delle “badanti”, per riprendere un noto esem pio, è 
stato reso possibile dall'avvento di immigrate/i disponibili per l' assistenza do-
miciliare. 

Di più le politiche key nesiane, come è noto, si caratterizzano per il primato 
assegnato al sostegno dei salari e dunque dell’offerta. E tuttavia quando la di-
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soccupazione tende a prop orsi in termini strutturali, in ragione di crisi econo-
miche lunghe, con perdita non solo di posti di lavoro ma di interi settori produt-
tivi non compensati sufficientemente dallo sviluppo di altri, il problema della 
domanda riacquista un r uolo decisivo p er la spiegazione delle din amiche del 
mercato del lavoro. 

Sulle politiche l’effetto è quello di rendere problematici i loro effetti, pro-
prio rispetto ai modelli cui si è guardato anche in It alia con più insistenza. L a 
flex-security rischia di diventare un ossi moro, quando la disoccupazione sale a 
due cifre, i  tempi stessi della disoccup azione si dilatano e la  promessa di un 
nuovo lavoro tramite dispositivi di sostegno alla ricerca di un' occupazione, pur 
specializzati fino all'individualizzazione, viene disattesa per numeri importanti 
di persone cosicché crescono i fenomeni di scoraggiamento. Ma questo interro-
gativo, che si pone negli stessi Paesi europei considerati più avanzati nelle loro 
politiche pubbliche, non toglie meriti ai disegni di modernizzazione del merca-
to del lavoro che si r endono necessari in Paesi come il nostro. Anzi, rappresen-
ta semmai uno stimolo per fare di più e in tempi più brevi per recuperare il ri-
tardo comunque accumulato. In particolare c’è la necessità, come suggeriscono 
le stesse direttrici della riforma in atto, il Jobs Act, di procedere rapidamente: 
- verso il superamento definitivo del carattere categoriale e altresì assistenzia-

le (tendenzialmente sganciato da coperture assicurative) degli ammortizza-
tori sociali per collocarli, invece, in una prospettiva universalistica e contri-
butiva, con in più la preoccupazione di passare da un regime di protezione 
del reddito da lavoro di tipo compensativo ad uno “condizionale” che impo-
ne l'attivazione dei soggetti beneficiari nel trovare un impiego; 

- verso il recupero di una flessibilità di sistema, pur contestata co me arretra-
mento rispetto alla legge 300 (lo Statuto dei lav oratori) che, per ò, con ri-
guardo al Jobs Act, ha quanto meno un effetto: attraverso il contratto a tute-
le crescenti e la contest uale nuova regolamentazione dei contratti atipici si 
riduce lo scarto tra generazioni nell'acc esso al lavoro, scarto generato dalle 
diversità di tutela a svantaggio dei più giovani; 

- verso l'avvio di un sistema nazionale  di politiche de l lavoro, meno condi-
zionate sul piano territoriale (al meno entro i vincoli posti dall'attuale titolo 
V della Costituzione) e rafforzate nei livelli essenziali delle prestazioni; 

- verso l'armonizzazione tra tempo di lavoro e non, tra famiglia e lavoro, a so-
stegno dell'occupazione femminile, in accompagnamento alle nuove moda-
lità di svolgimento dei corsi di vita. 
Il Jobs Act è ancora altro,  come è noto, ma queste sintetiche osservazioni 

appaiono utili per contest ualizzare le politiche perseguite dalla Provincia di  
Trento rispetto al Jobs Act  e puntualizzare il valore dei mutamenti che le stan-
no caratterizzando. 
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Per quanto riguarda il recente passato, è evidente il valore aggiunto di un 
impianto organizzativo consolidato che altrove, pur sperimentato, è stato però 
rapidamente abbandonato. Un impianto che ha reso possibile di g estire unita-
riamente programmazione delle attività  ed erogazione dei servizi, laddove i l 
federalismo amministrativo in materia di lavoro ha visto le competenze in ma-
teria di politiche in capo alle Regioni, se parate da quelle sui Centri per l'Impie-
go affidati inizialmente alle Provincie e oggi collocati nel limbo della loro abo-
lizione. Le Regioni stesse hanno talvolta, come in Emilia Romagna, provvedu-
to a sanare p arzialmente questa distorsione normativa, ma sta di fatto che la 
Provincia di Trento ha potuto contare, attraverso l'esperienza dell'Agenzia del 
Lavoro, di u n valore aggiunto no n da poco nel pot er gestire co ntestualmente 
pianificazione delle attività e servizi per l'impiego. Non a caso, anche il percor-
so delle politiche trentine si presta ad un a lettura meno incerta e più lineare ri-
spetto a quelle effettuate in altre aree del nostro Paese. 

Sono da considerare punti di forza in questo senso: 
- la costituzione di un soli do e relativamente efficiente (quanto meno più che 

altrove) sistema di sostegni per le fasce deboli; 
- la realizzazione di azioni dirette a portare i disoccupati verso il lavoro auto-

nomo e l’avvio di imprese; 
- lo sviluppo di sostegni aggiuntivi ai lavoratori suscettibili di ingresso in liste 

di mobilità; 
- la generalizzazione dei patti di servizio; 
- la valorizzazione della formazione continua, in un primo tempo (dati i buoni 

livelli di disoccupazione precedenti la cr isi) particolarmente per i lavoratori 
occupati, e successivamente anche per quelli disoccupati, peraltro secondo 
criteri di priorità rispetto ai settori m aggiormente in difficoltà, m a non tra-
scurando le situazioni produttive impegnate in processi di crescita; 

- la sperimentazione del m odello di apprendistato recepito poi 
nell’ordinamento nazionale. 
Per guardare agli anni più recenti, è da sottolineare l’avvio della valutazione 

di impatto di uno degli strumenti più sensibili (e guardati con attenzione critica) 
delle policy del lavoro, la formazione: non solo monitoraggio, dunque e valuta-
zione ex post degli esiti occupazionali, ma anche il rapporto costi/benefici e in-
dagini controfattuali. 

Ancora in termini di antici pazione, è possibile ricordare l’istituzione di una 
cabina di regia per l’occupazione dei gi ovani, che ha consentito di  maturare a-
nalisi ed esperienze secondo un’angolatura confluita poi in una più sicura at-
tuazione del programma Garanzia Giovani, in particolare per quel che riguarda 
l’utilizzo dei tirocini. 
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Da segnalare anche la decisione di rispettare i LEP in materia di servizi per 
l’impiego previsti dalla riforma Fornero e ora riproposti dal Jobs Act ma scar-
samente perseguiti in ambito nazionale. 

Ma la linea discriminante in questo ultimo decennio, percorso in gran parte 
lungo la diffi cile via della crisi, è que lla determinata nel Patto di Milano tra 
Stato e Province di Trento e Bolzano, con la delega in materia di ammortizzato-
ri. 

Ne è nato un impianto, tra reddito di attivazione (a livello nazionale ASPI e 
Naspi), reddito di continuità (ca ssa integrazione), reddito di qua lificazione e 
reddito di cittadinanza non solo coerente con il Jobs Act, ma ormai avviato ad  
andare oltre nella costruzione di un solido sistema di politiche del lavoro. 

In questo senso è particolarmente indicativo il nuovo Piano che si presta ad 
alcune importanti conferme rispetto ai decreti del governo Renzi e si pone però 
anche in una prospettiva di avanzamento nella concezione e nella declinazione 
operativa degli interventi. 

Per quanto riguarda le conferme, il Piano: 
- sviluppa ulteriormente i p rogrammi di ammodernamento tecnologico e di 

rafforzamento della gestione dei servizi per l’impiego in funzione di una re-
ale personalizzazione (accoglienza, profilazione, bilanci di com petenza, ac-
compagnamento al lavoro, .... ); 

- sottolinea l’esigenza di dare attuazione al principio di sussidiarietà, attraver-
so l’utilizzo della rete dei servizi, che già in provincia di Trento ha ricevuto  
una regolazione del relativi criteri di a ccreditamento; rete che ha come rica-
duta non secondaria la possibilità di ri durre la distanza tra politi che e bene-
ficiari; 

- assume come strumento prevalente di intervento la ricollocazione, piegando 
in questo senso anche la formazione  che non può dimenticare l’obiettivo 
generale e prezioso dell’occupabilità (i mportantissimo per migliorare la 
qualità del lavoro); m a, attraverso la premialità, va orientata in modo più 
convincente verso l’occupazione e l’inserimento lavorativo; 

- pone il problema della continuità degli interventi di sostegno ai disoccupati  
nel momento in cui viene meno la tutela legata agli ammortizzatori, proble-
ma questo che ha un riscontro parziale a livello nazionale nell’ASDRI e che, 
però, è a rischio di am bivalenza rispetto alla necessi tà di distinguere inter-
venti assicurativi, previdenziali e in terventi assistenziali; problema peraltro 
che nel Trentino potrà essere meglio governato in presenza del reddito di 
garanzia.  
Non è ancora  questione di avanza mento o meno, ma sempre con riguardo 

alla riforma nazionale sarà decisiva, come è appena il caso di accen nare, la ca-
pacità di declinare le politiche in termini di obiettivi specifici.  
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Nel Trentino nel nuovo P iano del lavor o questi obiettivi sono posti co me 
sfide, non necessariamente nuove ma che però fanno sentire sempre più il lor o 
peso. 

Sono le sfide dei giovani, delle donne, dei disoccupati di lungo pe riodo; la 
sfida emergente degli occupati in fascia di età avanzata e la sfida della qualità 
dell’occupazione. 

I problemi che si pongono in proposito sono di merito, propri della specifi-
cità degli aggregati occupazionali appena  evocati. Pri ma ancora però, questi 
problemi esigono di essere affrontati sotto il pr ofilo del metodo. Ed è qui che  
occorre prendere atto della neces sità di guardare oltre i “decreti Renzi” o co-
munque “praticarli” con originalità, non perché essi non siano idonei a m oder-
nizzare il mercato del lav oro, ma poiché in ogni caso le politiche del lavoro  
vanno iscritte in un più am pio processo di innovazione, per evitare di essere 
semplicemente  adattive, come si è già avuto modo di ricordare.  

Una garanzia, sotto questo aspetto, viene dalla capacità di integrare altre po-
litiche. 

Per i giovani, il Jobs Act ha già ridefi nito condizioni di contesto che erano  
attese da anni, come la riduzione del divario (lo si è già accennato) tra giovani e 
meno nell’accesso all’occupazione e nel restarvi in una condizione meno preca-
ria. Ma è sempre del governo Renzi, su un altro piano, la ripresa (con più deci-
sione che in passato),  dell’alternanza tra studio e lavoro presente nella riforma 
della “buona scuola”. E in effetti il rapporto  con il  lavoro, il  suo utilizzo in 
chiave educativa è storicamente uno de i tasselli mancanti del nostro sistema di 
istruzione e formazione che contribuisce a spiegare, tra l’altro, le difficoltà  che 
incontra quell’apprendistato che invidiamo alla Germania o all’Austria. Presi -
diare efficacemente la transizione tr a scuola e lavoro è necessario , ma non è 
sufficiente se il ponte che consente quest a transizione non ha il suo inizio nella 
scuola stessa. 

Il sistema educativo è chiamato in causa anc he dalla sfida legata 
all’occupazione femminile, se è vero ch e è nella scuola che si manifestano an-
cora fenomeni di segregazione professiona le anticipatoria, scelte cioè che poi 
condizioneranno il lavoro  futuro. Tutt avia è ben n oto che gli ostacoli per le 
donne attengono i carichi fam iliari, l’organizzazione dell’impresa e lo scarso  
ruolo svolto dalle istituzioni. I nessi con la contrattazione collettiva e il suo so-
stegno mirato da parte di queste ultim e (le istituzioni), è immediatam ente evi-
dente, così c ome è evidente l’assenza di stru menti fiscali, quali  la cr edit-tax, 
utilizzata altrove a sostegno proprio dell’occupazione femminile con bassi sala-
ri e più precaria, specie in presenza di fi gli a carico. Allo stesso modo merita di 
essere citata la acquisita consapevolezza del ruolo esercitato dalle politiche so-
ciali, interpellate, insieme a tutte le politiche pubbliche, anche in ordine ai di-
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soccupati di lungo periodo. In questo caso  appare oggi importante nella logica 
dei mercati del lavoro transizionali utilizzar e il non profit, insieme alla for ma-
zione, per rendere comunque attivi i tempi di transizione da un lavoro all ’altro: 
tempi che, se vuoti , sono direttamente correlati con l’effetto scarring, esito di 
ferite morali e professionali determinate dall’assenza di qualunque opportunità 
occupazionale. 

Chiaro è anche come organizzazione del lavoro e prevenzione sanitaria pos-
sano contribuire a un appropriato utilizzo del numero crescente di dipendenti in 
età relativamente elevata.  

Ma quanto sia decisivo metodologicamente puntare sull’integrazione appare 
particolarmente importante rispetto alle politiche industriali. 

Nei Paesi più competitivi il mercato del lavoro assume la forma di una pola-
rizzazione asimmetrica, con gruppi prof essionali ad alta qualificazione relati -
vamente estesa ad un estremo e con gruppi a bassa qualificazione, meno estesi, 
all’altra estremità, con un assottigliamento delle professioni intermedie. 

Il nostro Paese sembra presentare una polarizzazione inversa, in ragione del 
mancato aggancio (ancora) ai volani della  crescita post-moderna, ad alta inten-
sità tecnologica e con capitale umano caratterizzato da elevati livelli di istru-
zione, così come suggeriscono le nuove geografie del lavoro.  

La realtà tren tina ha conosciuto una cr escita sia del lavoro pi ù qualificato, 
sia però anche di quello che lo è meno. 

Saremmo in presenza di un mercato meno polarizzato, ma non per questo 
più facile da riqualificare secondo i m odelli proposti da altri ambienti dove più 
intenso è l’ utilizzo della conoscenza come fattore diretto di produzione, tra  
monotecnologie, bioscienze, nuovi m ateriali: acquisizioni della fisica e della 
matematica, tutto l’hi-tech e l’hi-touch … . 

Se la crisi occupazionale deriva da una non certa ristrutturazione della do-
manda, anche a Trento q uesta crisi non è semplicemente ciclica, legata ai con -
sumi e a determinate congiunture internazionali. La stessa durata e gravità delle 
difficoltà che conosciamo sono causa ed effetto insiem e di una debolezza del  
sistema produttivo che in più di una situazione, in Italia, si è tradotta in un de-
clino di quest’ultimo. Nella provincia di Trento sembra invero che le i mprese 
cedano meno che in altre realtà ma è tra le evidenze empiriche una stagnazione 
demografica dove il basso numero di nuove unità pr oduttive costituisce un se-
gnale decisamente preoccupante. 

Qui sta un paradosso tutto trentino: le politiche di sostegno alle aziende in 
difficoltà sono più rilevanti che altrove e fattori come la ricerca e l’istruzione si 
segnalano per livelli più europei che italiani. 

La tenuta dell’occupazione deve non poco a questo contesto che però non si 
traduce in dinamiche complessivamente più virtuose. Al contrario la produttivi-
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tà resta a livelli relativam ente bassi, così come l’internazionalizzazione, pur in 
presenza di eccellenze significative, e basso è il nu mero di brevetti registrati. 
Tutto questo determina una vischiosità che attenua e posticipa gli effetti  delle 
crisi economiche, ma ritarda la ripresa e rende faticosa l’innovazione. 

Si pone dunque un problema che merita di essere considerato prioritario an-
che per parte delle politiche del lavoro. Non a caso il nuovo Piano di cui già si 
è detto, si segnala per l’introduzione di dispositivi volti a questo scopo, come il 
sostegno alla contrattazione di secondo liv ello, orientata a far crescere la pro-
duttività; e l’introduzione di clausole sociali a sostegno all ’occupazione nei 
contratti di rete. 

Si pone altresì al contempo un problema ulteriore di ordine generale che at-
tiene a quella che potremmo chiam are la via trentina allo sviluppo, che potreb-
be caratterizzarsi per mettere a sistema quanto già si sta facendo su base setto-
riale. Se il capitale umano e tecnologi co sono determinanti per cambiare mani-
fattura, agricoltura, turismo e altri servi zi, è allo stesso m odo rilevante valoriz-
zare un capitale territoriale che consenta di recuperare tutto ciò che possiamo 
chiamare cura: la cura di sé e della soci età, la cura dell’ambiente, della cultura, 
dell’arte, della stessa storia trentina. 

In questa prospettiva le po litiche del lavoro si fanno tout court poli tica, co-
struzione di una “polis” del bene-es sere che in part e è già  nelle cose, se sono 
veri i diversi primati mietuti da Trento nelle graduatorie della qualità della vita, 
ma che va però difesa ed anzi rafforzata. 

Non è solo questione di disponibilità di bilancio, ma anche di preziose risor-
se non econo miche rappresentate dalla società civile e dai suoi o rientamenti 
cooperativi e partecipativi da tem po letti come chiave di successo del Trentino 
nel confronto con altri territori. 

Nel welfare, questo si è già tradotto in condivisione di obiettivi, ritenuti stra-
tegici da entrambe le parti sociali e quindi meritevoli della compartecipazione 
di imprese e lavoratori insieme. Il fondo per la previdenza integrativa, quello 
per la sanità e da ultim o quello territori ale per l’occupazione, sono altrettanti  
pilastri di un modello, che superando ogni tentazione assistenziale, potrà assi-
curare sia la sicurezza sociale quanto la forza economica necessaria per affron-
tare gli straordinari cam biamenti del nostro tempo. Va da sé che tutto questo 
non può essere considerat o un’acquisizione ormai data, ma implica una piena 
responsabilizzazione di tutti gli attori in gioco. Un tema questo che, come è no-
to, è all’ordine del giorno ad ogni livello della vita politica e sociale: locale, na-
zionale ed oggi europeo. 
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1. LA DINAMICA DEL PIL  
E GLI ANDAMENTI SETTORIALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. L’andamento del PIL e del valore aggiunto 

Diversamente da quanto avremmo auspicato, anche nel 2014 è mancata una 
svolta in senso positivo delle dinamiche del PIL. L’economia è rimasta ingessa-
ta e trasversalmente ai territori le variazioni sono state perlopiù di nuov o calo: 
-0,4% la caduta a livello nazionale, che peraltro significa -1,9% per il Sud e l e 
isole e quasi stabilità per le aree del Centro Nord (+0,1% nel Nord-Ovest, 0,0% 
nel Nord-Est e -0,1% nel Centro)1.  

In provincia di Trento si è evidenziata solo una modestissima variazione 
che, per quanto preceduta dal segno pos itivo, dice di una sostanziale condizio-
ne di stabilità: +0,1%2.  

Il livello attuale della ricchezza prodot ta nella nostra provincia è  sostan-
zialmente quello di 15 anni fa, perché ad una fase di crescita del PIL tra 2005 e 
2007, sono seguiti un biennio di  cali (particolarmente incisivo quello del 2009) 
un biennio di ripresa (più significativa la crescita nel 2010) e un successivo  
biennio improntato in negativo che ha  riportato il valore sui livelli precedenti il 
20053. Il dato del 2014 lascia tutto pressoché invariato.  

Nell’anno il lieve incremento del PIL provinciale è stato sostenuto  dai con-
sumi interni dei residenti che sono aumentati dello 0, 6%: il calo dell’inflazione 
 

1 L’economia delle reg ioni italiane nel 2014  - Economie regionali, Ba nca d’Italia, Giugno 
2015 n. 21. 

2 Il dettaglio per la provincia di Trento non è ricavabile dalla graduatoria di livello regionale 
di Banca d’Italia. Il dato è fornito nella Stima anticipata della dinamica di alcuni aggregati eco-
nomici in Trentino, ISPAT- Comunicazioni, Luglio 2015. 

3 Il tema è stato affrontato nel Rapporto sulla situazione economica e sociale del Trentino E-
dizione 2014, capitolo Il cambiamento strutturale dell’economia trentina nel “quindicennio per-
duto”, FBK-IRVAPP (a cura di), Trento 30 ottobre 2014. 
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ha inciso favorevolm ente sul reddito d isponibile delle famiglie e indotto un 
maggior orientamento ai consumi. Un fondamentale apporto in positivo è stato 
fornito anche, e ciò rappresenta una conferma rispetto alle evidenze degli ultimi 
anni, dalla domanda ester na. Grazie alle favorevoli condizioni dei prezzi le e-
sportazioni estere sono aumentate d ell’1,7%, e anch e le esportazioni interre-
gionali sono cresciute dello 0,7%.  

 
Graf. 1 - Variazione del PIL in provincia di Trento, Nord-Est e Italia (2007-2014) 
(variazioni percentuali) 
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Fonte: OML su dati ISPAT 
 
Gli investimenti fissi lordi che alimentano la dom anda privata hanno invece 

continuato a fornire un apporto negativ o: -3,5% l’ulteriore calo registrato ri-
spetto all’anno precedente, ancor più ma rcato in riferi mento alla componente 
delle costruzioni (-4,1%) su cui ha im pattato la contrazione delle opere pubbli-
che. In conseguenza delle politiche di risanamento della finanza pubblica che 
non hanno consentito interventi di tipo espansivo a sostegno del’economia lo-
cale, nel 2014 si sono ridimensionati anche i consumi della PA per un ulteriore 
0,2%.  Infine un accenno alla dinam ica dei consumi interni dei non residenti a-
limentati dalla movimentazione turistica. Nel 2014 si sono evidenziati dei se-
gnali di criticità con un calo delle presenze che ha determinato per la prima vol-
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ta un apporto negativo di questa componente del PIL, nell’ordine anche in que-
sto caso dello 0,2%. 

Venendo alle variazioni a nnuali per settore di attivi tà in term ini di valore 
aggiunto, le dinam iche risultano trasversal mente positive a tutti i settori solo  
nel 2007 (Graf. 2).  

Di là dagli andamenti più variabili dell’agricoltura che per quanto concerne 
i profili produttivi sono s oggetti anche a variazioni climatiche (il -3,8% del  
2014 si giust ifica con la stagione m eteorologicamente non fav orevole che ha  
avuto un impatto particolarmente negativo sui volumi della produzione vitivi-
nicola combinata a una ca duta dei prezzi di conferimento), industria e servizi 
tra 2007 e 20 14 alternano in quasi perfetta sintonia temporale segni negativi e  
segni di parziale ripresa.  

 
Graf. 2 - Valore aggiunto a prezzi concatenati per macrosettore in provincia di 
Trento (2007-2014) (variazioni percentuali) 
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Fonte: OML su dati ISPAT 
 
Nel secondario, l’anno orribile per intensità di caduta del valore aggiunt o è 

il 2009 ma, fatta salva la parentesi di parziale recupero relativa al biennio 2010-
2011, anche i valori del triennio successivo certificano un andamento critico. Il 
dato del 2014 registra complessivamente un ulteriore lieve calo dello 0,2%, ma 
la dinamica del valore aggi unto del manifatturiero (costruzioni escluse) è stata 
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positiva e ha registrato un +1,4% di crescita.  Il calo è dunque interamente di-
peso dalla performance ancora negativa delle costruzioni a -4,1%: 

Nella serie storica analizzata il valore aggiunto dei servizi ha subito cali in  
tre annualità: il 2009, il  2012 e il 2013 con variazioni percentuali che si sono 
attestate rispettivamente a -1,6, a -1,1 e a -1,0%. Nel 2014 si registra un incre-
mento di mezzo punto determinato soprattutto dal buon andamento dei servizi 
market.  

Per composizione del valore aggiunto, si conferma comunque e senza sor-
prese il contributo del tutto marginale  dell’agricoltura che, anzi , scende dal 
3,9% del 2013 al 3,3%.  

Il valore agg iunto provinciale è prodot to soprattutto dai servizi che com -
plessivamente pesano per il 72,9%: la com parazione territoriale continua a di-
stinguerci relativamente alla pubblica amministrazione che in Trentino concor-
re per il 23,2% alla determinazione del valore aggiunto del 2014, un’incidenza 
superiore anche a quella d ell’Alto Adige istituzionalmente analogo per quanto 
concerne i profili di autonomia riconosciuti all’organizzazione provinciale. Nel 
2014 commercio e turismo hanno prodotto “solo” il 23,6% del valore aggiunto 
locale (24,2% l’ anno precedente): un dato in sostanziale allineamento con il  
Nord-Est, leggermente inferiore a quello nazionale e che però ci vede lontani  
dalla limitrofa provincia di Bolzano, la cui vocazione turistica pr oduce il 30% 
del relativo valore aggiunto.  

Il contributo dell’industria in provincia di Trento vale il restante 23,8%: in 
questo caso la minore incidenza percentuale rispetto al Nord-Est (29,8%) trova 
la sua ragion d’ essere nella maggior vocazione manifatturiera di alcune delle 
regioni che f anno capo al l’area nord-orientale (Ven eto e Em ilia Romagna), 
mentre nonostante la crisi che ha investito il settore, si conferma un peso relati-
vamente maggiore delle costruzioni sia in Trentino, in cui il com parto produce 
il 7,1% del valore aggiunto, che in provincia di Bolzano (7,3%).  

1.2. Le dinamiche congiunturali dai dati della CCIAA  

1.2.1. Il quadro di sintesi riferito al periodo 2007-2014 

Nella pubblicazione annuale della CCI AA4 il quadro  della situazione con-
giunturale per il 2014 è stato sintetizzato evidenziando come nel corso del 2014 
“l’attività economica della provincia di Trento abbia stentato a confermare i se-

 
4 Note sulla situ azione economica in provincia di Trento anno 2014, CCIAA Trento Anno 

2014 n. 1-4. 
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gnali di ripresa emer si a partire dalla seconda metà dell’anno precedente. La 
seppur debole ripresa evidenziata nel primo semestre si è progressivamente in-
debolita nei mesi successivi”.  

Un 2014, quindi, ancora in chiaro scuro che si inquadra nel contesto di una 
dinamica di forti oscillazioni degli in dicatori di produzione e fatturato ben rin-
venibile guardando alla serie storica del periodo (Graff. 3 e 4). Nel dato di m e-
dia annua, il 2007 presenta un andamento favorevole con il valore della produ-
zione in crescita del 7,7%  e quello del fatturato del 7,6%, ma a questa fase po-
sitiva segue un primo momento di rottura, il più forte per intensità,  nel succes-
sivo biennio e in particolare nel 2009; qui ndi la temporanea risalita degli indi-
catori che non si è rafforzata nel tem po tanto che dal 2012 si registrano nuova-
mente delle variazioni negative, solo parzialmente recuperate nella ripresina del 
corrente anno.  

 
Graf. 3 - Valore della produzione (2007-2014) (variazioni percentuali) 
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 Fonte: OML su dati CCIAA 
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Graf. 4 - Fatturato totale (2007-2014) (variazioni percentuali) 
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Fonte: OML su dati CCIAA 

1.2.2. Andamenti del manifatturiero industriale, estrattivo e costruzioni 

Nel 2014 si è favorevolmente distinto l’andamento del manifatturiero che ha 
aumentato il valore della produzione ed è cresciuto in termini di fatturato: +9,2 
e +5,2 rispettivamente le variazioni sull’anno precedente con indicatori prece-
duti dal segno più ad ogni verifica trimestrale.  

A questo risultato ha concorso in maniera decisiva il crescente orientamento 
del comparto (più di qualsiasi altra componente del tessuto industriale trentino) 
verso il mercato estero che, au mentando dell’8,6% a fronte del so lo 0,8% na-
zionale e del 3,3% locale, ha generato il 51,8% del suo fatturato complessivo. Il 
peso della quota estera nel 2014 si è ulteriormente rafforzato e laddove si guar-
di alla distrib uzione dei m ercati di sbo cco del 20 07 si coglie chi aramente lo 
sforzo compiuto dal manifatturiero in termini di internazionalizzazione: la per-
centuale di fatturato realizzato all’estero allora si attestava solo al 38,4%.  

Positivo nel 2014, ma solo relativamente alla dimensione della produzione, 
è risultato anche l’andamento dell’estrattivo. A fronte di un incremento tenden-
ziale del 5,1% in termini di valore della produzione, nel 2014 gli esiti relativa-
mente al fatturato si sono però co mplessivamente attestati a -1,9% con perfor-
mance negative a partire dal secondo trim estre. Le dinamiche locali e nazionali 
del fatturato che rappresentano nell’insieme quasi l’85% del mercato di sbocco 
di riferimento, hanno espresso entra mbe un ulteriore calo, del 2,8%. Peraltr o 
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questo comparto evidenzia una strutt urale condizione di difficoltà lungo 
l’intero arco temporale oggetto di analisi giacché dal 2007 entrambi gli indica-
tori si presentano sempre con segni negativi fatta salva l’eccezione richiamata.  

Ancora una volta si è pal esato invece un dato di forte criticità per l e costru-
zioni: decisamente negativo nel 2 014 l’andamento in term ini di valore della 
produzione a -10,7% e preceduto dal segno meno anche l’andamento annuo del 
fatturato a -0,8%.  

Una dinamica sulla quale né la domanda privata né quella pubblica sono sta-
te in grado di intervenire in maniera risolutiva. 

1.2.3. Artigianato manifatturiero e dei servizi  

Nel 2014 in termini di valore della produzione l’artigianato manifatturiero e 
dei servizi ha evidenziato una ulteriore ancorché contenuta variazione negativa  
pari all’1,4%. Dopo le variazioni rile vate nel 2012 (-4,6%) e nel 2 013 (-3,1%) 
questo indicatore risulta quindi negativo per il terzo anno di seguito e dal 2007 
fanno eccezione solo due periodi, il 2010 e il 2011. 

A fronte della debolezza della domanda inte rna, in questo periodo di crisi le 
esportazioni hanno rappresentato un i mportante sostegno per l’ economia loca-
le, ma il beneficio è andato soprattutto a quei settori e alle dimensioni aziendali 
maggiormente orientate all’estero.  

L’artigianato manifatturiero e dei servizi invece, si rivolge principalmente al 
mercato locale che concorre alla determinazione del 57,8% del fatturato totale 
mentre per il restante 36,2% contribuisce il nazionale: è da quest’ultimo merca-
to di sbocco che sono arrivati i segnali più favorevoli in term ini di variazione 
annua del fatturato (+15,1%). E’ cresciuta anche la componente estera (+4,8%) 
che però incide in maniera irrisoria rappresentando solo il 6,0% del fatturato to-
tale mentre quello  originato dalla do manda locale è calato ancora, del 3,8%. Il 
fatturato del comparto nell’anno si è comunque attestato su una variazione di 
segno positivo del 2,8%.  

Anche con riferimento a questa variabile  peraltro nei due anni pre cedenti si 
erano realizzate condizioni negative. 

1.2.4. Altri comparti del terziario 

Nel 2014 la produzione e il fatturato nel commercio, in particolare quello al 
dettaglio, nei trasporti e nei servizi alle imprese hanno espresso indicatori nega-
tivi sia su base annua che per la maggioranza delle verifiche trimestrali. Nel più 
lungo periodo si sono caratterizzate in negativo anche le annualità 2008, 2009 e 
2012.  
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Appare pertanto evidente che nessun co mparto del terziario è risultato im-
mune agli effetti di questa lunga fase di crisi.  

1.2.5. Agricoltura 

Le dinamiche riferite alle produzioni agricole, di là dalle problematiche re-
cessive ascrivibili a questo periodo, sono suscettibili anche di significative va-
riazioni in relazione agli eventi meteorologici.  

Da questo punto di vista il 2014 si è caratterizzato in maniera del tutto pecu-
liare in quanto le due line e produttive che caratterizzano la filiera agricola del  
trentino hanno raggiunto primati diametralmente opposti:  da un lato la produ-
zione di mele è cresciuta del 19,7% e con 5.596.080 quintali ha realizzato il suo 
massimo storico e dall’altro si è determinata una forte criticità sul versante del-
la produzione viticola. Le anomale condizioni meteorologiche dell’estate 2014 
hanno negativamente impattato su questo tipo di coltivazione e l a produzione 
di uva in Trentino si è atte stata complessivamente poco sopra la soglia del mi-
lione di quintali, a 1.0 25.707, registrando un cal o del 24,9% sull’ anno prece-
dente (per trovare una produzione inferiore bisogna risalire al 2002).  

Nel 2014 sono invece cr esciute le utilizzazioni boschive di un ulteriore  
11,3% rispetto all’anno precedente, con un apporto positivo che è stato fornit o 
sia del legname da lavoro (+11,3%) che del legname da ardere (+7,3%).  

Per quanto riguarda infine la zootecnia e in particolare il settore b ovino, nel 
2014 si è registrato un au mento del numero dei cap i da 43.782 a 44.575 pari 
all’1,8%, che si è accompagnato ad un ulteriore lieve incremento del numero 
delle aziende. 

1.3. Arrivi e presenze dei turisti in Trentino: dal 2013 segnali di calo 

Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012 gli esercizi alberghieri e quell i 
complementari hanno beneficiato di un numero crescente di turisti sia in termi-
ni di arrivi che in termini di presenze (con la sola eccezione del 2010). Gli arri-
vi si sono increm entati da 2.997.998 a 3.421.142, le presenze da 14.593.002 a 
15.488.349.  

Dal 2013 si sono presentati alcuni segnali di cambiamento.  
Sul versante degli arrivi sono calati sia nel 2013 che nel 2014 quelli degli i-

taliani nelle strutture alberghiere; lim itatamente al 2014 sono diminuiti anche 
gli arrivi degli italiani negli eser cizi complementari. La dina mica degli arrivi 
negli esercizi alberghieri e complementari con riferimento a questo biennio si è 
complessivamente connotata in positivo solo in ragione del maggior contributo 
dei turisti stranieri (3.498.318 il dato relativo al 2014) (Graf. 5).  
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Graf. 5 - Arrivi negli esercizi alberghieri e complementari (2007-2014) (valori as-
soluti) 
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Fonte: OML su dati ISPAT 
 
Relativamente alle presenze, dal 2013 il calo si è manifestato più nettamen-

te. Anche in questo caso si registra una caduta delle presenze italiane sia negli 
alberghi (ininterrotta dal 2011) che ne gli esercizi com plementari (dal 2013) , 
ma, diversamente da quanto rilevato per gli arrivi, la concomitante crescita del-
le presenze straniere ancorché positiva non è sufficiente a deter minare il segno 
dell’andamento riferito al totale dei turi sti che si rivolgono agli esercizi alber-
ghieri e complementari. Le presenze dunque calano sia nel 2013, a 15.482.582, 
che nel 2014, a 15.369.920 (Graf. 6). Minor i disponibilità di reddito dei turisti 
italiani e anomalie meteorologiche che in fluenzano soprattutto i l turismo di 
prossimità hanno concorso a questi esiti non favorevoli.  

Anche allargando lo sguardo al complesso delle movimentazioni turistiche - 
che tengono conto degli alloggi pri vati e delle seconde case - le 29.391.974 
presenze rilevate nel 2014 risultano in diminuzione: di uno 0,9% su base annua, 
un calo che si somma al -0,7% già rilevato nel 2013. 
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Graf. 6 - Presenze turistiche negli esercizi alberghieri e complementari (2007-
2014) (valori assoluti) 
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Fonte: OML su dati ISPAT 
 

Graf. 7 - Presenze turistiche totali per tipologia (2007-2014) (variazioni percen-
tuali) 
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Fonte: OML su dati ISPAT 
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In termini di variazioni percentuali sull ’anno precedente (2014 su 2013) il  
maggior abbassamento compete agli al loggi privati (-1,8%) ma più che per i l 
passato si palesa una condizione di sofferenza per gli eserci zi alberghieri: in e-
sito a una stagione turisti ca estiva ca ratterizzata da difficilissime condizioni  
atmosferiche gli eser cizi alberghieri hanno visto infatti ridi mensionate dello 
0,8% le proprie presenze e ulteriormente ridotti i te mpi di per manenza a 4,2  
giornate di presenza media5 (Graf. 7).  

 
 
 

 
5 Negli esercizi complementari rifugi, B&B, strutture all’aperto, campeggi, ecc. le presenze 

sono calate dello 0,5% per la prima volta nel 2014 e i tempi medi di permanenza si sono portati a 
quota 5,2 giornate. 





2. IL MERCATO DEL LAVORO LOCALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Il quadro generale delle forze di lavoro  

Negli ultimi anni, presentando la condiz ione del mercato locale,  abbiamo 
posto l’attenzione sulle conseguenze che la congiuntura economica recessiva, 
internazionale e italiana, h a determinato sulle dinamiche di domanda e offerta 
di lavoro. Su base annua abbiamo verificato l’evoluzione della crisi proponen-
do confronti congiunturali che permettessero di definire una fotografia precisa, 
ma di breve periodo.  

Di seguito, si intende proporre una fotografia di più lungo periodo che possa 
aiutare a definire e riassumere le principali dinam iche che hanno caratterizzato 
i movimenti dell’offerta di lavoro in provincia nel corso degli anni della reces-
sione, cioè dal 2007 al 2014. Utilizzeremo l’anno 2007, non ancora influenzato 
dalle criticità prima finanziarie, poi economiche provenienti dal contesto inter-
nazionale, come termine di paragone per evidenziare l’evoluzione degli indica-
tori negli anni successivi. Si cercherà ino ltre di porre attenzione alla situazione  
del 2014, ultimo anno dell’intervallo esaminato. 

Per quanto riguarda - nello specifico - il commento dei dati delle forze di la-
voro, provenienti dalla rilevazione continua effettuata dall’ISTAT, risulta anco-
ra più importante fare un “punto della situazione” sull’intero periodo della crisi, 
in quanto all’inizio del 2015 l’Istituto nazionale di statistica ha operato una re-
visione in serie storica dei principali indicatori del mercato del lavoro al fine di 
adeguarli alle variazioni emerse dalle operazioni censuarie del 2011. Ciò sig ni-
fica che i dati pubblicati in questo paragrafo, come quelli più analitici presenta-
ti nell’appendice statistica del presente Rapporto, risultano differenti da quelli  
pubblicati in passato. 

Fatte queste premesse, non ci si può esimere dal sottolineare che la fotogra-
fia dell’anno 2014, per quanto attiene l’ andamento del mercato del lavoro ita-
liano, non si  discosta essenzialmente da quella che ha caratterizzato gli anni  
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immediatamente precedenti, sebbene alcuni provvedi menti messi in ca mpo a 
livello nazionale alla fine d i questo anno possano, a detta di molti, determinare 
utili sviluppi futuri per l’uscita dalla crisi1.  

In questo contesto, il tasso di occup azione nel 2014 mostra un leggerissimo 
recupero, ma nell’arco degli ultimi sette anni perde comunque circa tre punt i 
percentuali, mentre il tasso di disoccup azione è il vero indicatore della condi-
zione di aggravamento evidenziata dal nostro Paese nel panorama europeo. Ri-
spetto al 2007 l’in dicatore della disoccupazione è p iù che raddoppiato, cre-
scendo - nel solo ultimo anno - di 0,6 punti percentuali. 

 
Graf. 1 - Tassi di occupazione e di disoccupazione Italia - EU 28 (2007-2014) (va-
lori percentuali) 
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Fonte: OML su dati EUROSTAT 

 
Il mercato del lavoro pr ovinciale, pur subendo un effetto di trascinamento 

rispetto alle dinamiche nazionali, delle quali risente in particolare a causa del  
forte legame di dipendenza economica che lega il nostro territorio alle altre re-
gioni italiane, presenta caratteri propri che lo hanno distinto nel corso della cri-
 

1 Secondo le pr ime rilevazioni sull’andamento del mercato nazionale all’inizio del 2015, e-
mergerebbe una diminuzione del tasso di disoccupazione, accompagnato da una crescita del tasso 
di occupazione, a seguito dell’introduzione di incentivi contributivi a favore del datore di lavoro. 
Nello specifico, si tratta della legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014, n. 190) che ha introdot-
to un bonus con tributivo annuo di 8.060 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato effet-
tuata nell’arco del 2015. A sua volta la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cd. Jobs Act) e successi-
vi decreti attuativi, ha riformato le assunzioni a tempo indeterminato, introducendo il concetto di 
“tutela crescente del lavoratore” in base alla sua anzianità di servizio e limitando i casi di reinte-
gro a seguito di licen ziamento. La situazione del mercato locale nei primi sei mesi del 2015 è  
presentata in un successivo capitolo di questo Rapporto. 
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si. Si può affermare che la dinamica generale che governa le forze di lavor o in 
questi anni appare molto più affine a quella dei territori della ri partizione del 
Nord-Est che a quella nazionale, con tassi  di occupazione stabilmente superiori 
e in linea con quelli della media europea.  

 
Graf. 2 - Tasso di occupazione (15-64) per aree territoriali (2007-2014) (valori 
percentuali) 
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Fonte: OML su dati EUROSTAT 
 
Anche il tasso di disoccupazione - s ebbene faccia registrare un incremento 

mai interrotto durante tutti  gli anni dell a crisi - ri sulta caratterizzato da valori  
permanentemente inferiori non solo alla dinamica nazionale, ma anche a quella 
del Nord-Est e della media europea. Livelli più contenuti di disoccupazione 
contraddistinguono la provincia di Bolzano che per motivi territoriali e storici è 
più legata ai mercati dell’Europa centrale2 di quanto lo siano gli altri territori i-
taliani. 

 

 
2 Si consideri che la Germania, nel periodo della crisi, presenta tassi di disoccupazione in ca-

lo, dall’8,5% del 2007 al 5,0% d el 2014.  L’Austria ha aumentato il tasso di disoccupazione dal 
4,9% al 5,6%.  
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Graf. 3 - Tasso di disoccupazione (15+) per aree territoriali (2007-2014) (valori  
percentuali) 
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Fonte: OML su dati EUROSTAT 
 
Indubbiamente la crescente mancanza di lavoro è l ’elemento che caratteriz-

za la dinamica del mercato di questi anni, con particolare riferimento alla diffi-
coltà di reinserim ento una volta persa l’occupazione. Secondo le rilevazioni 
ISTAT in provincia di Trento il num ero di soggetti che si trova in questa con-
dizione (disoccupati in senso stretto), è passato da 5.600 nel 2007 a 14.900 nel  
2014, per una crescita del 166%. Non manca comunque anche un deciso innal-
zamento dei livelli di inoccupazione (+140% nel 2014 rispetto al dato del 
2007), fattore che tra i più giovani ha c ontribuito ad inasprirne la condizione 
complessiva, facendone di fatto la fascia più colpi ta dagli effetti della recessio-
ne.  

Come dinamica di lungo periodo, l’indagine continua che l ’ISTAT svolge 
sulle forze di lavoro evidenzia come alla progressiva crescita della popolazione 
in età lavorativa3 si accompagni un costante incremento della partecipazione al  
mercato del lavoro, sia in termini di soggetti occupati che di persone in cerca di 
occupazione: tra il 2007 e il 2014 la po polazione tra i 15 e i 64 anni ha subìto  

 
3 Per “popolazione” si intende quella rilevata nell’ambito della rilevazione continua sulle for-

ze di lavoro, non quella risultante dalle rilevazioni anagrafiche. 
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una crescita del 4,2%, mentre le forze di lavoro sono aumentate - senza solu-
zione di continuità - dell’8,2%. Di conseguenza l’incidenza delle forze di lavo-
ro in rapporto alla popolazione è salita dal 68,3% al 70,9%. 

 
Graf. 4 - Persone in cerca di lavoro per condizione in provincia di Trento 
(2007-2014) (valori assoluti arrotondati alle centinaia) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Indubbiamente sulla crescita delle forze di lavoro ha inciso molto la dinami-

ca dei soggetti in cerca di lavoro, i quali nel 2014 si sono attestati a 17.300, con 
10.600 unità aggiuntive rispetto a quelle ch e si registravano nel 20 07. Si tratta 
di un aumento consistente, tanto da superare addirittura in valori assoluti la cre-
scita degli occupati, che nel 2014 presenta vano un differenziale positivo di ap-
pena 7.800 unità rispetto all’anno di partenza.  

Il ruolo dei due aggregati si valuta più adeguatamente se si confronta il loro  
peso iniziale e finale sulla popolazione. Nell’arco degli ultimi sette anni la per-
centuale di disoccupati (sulla popolazione  15-64 anni) è salita dal 2,0% al  
5,0%, mentre quella degli occupati si è mantenuta sostanzialmente stabile, fa-
cendo segnare infine un  minimo ridimensionamento (dal 66,3% del 2007 si è 
passati al 65,9% del 2014)4. 
 

4 Valutando le sole forze di lavoro, nel 2007 la loro composizione era determinata per il 3,0% 
da disoccupati e per il 97,0% da occupati; nel 2014 il peso dei disoccupati è salito al 7,1% e quel-
lo degli occupati è sceso al 92,9%. 
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Tab. 1 - Popolazione 15-64 anni per condizione in provincia di Trento (2007-2014) 
(valori assoluti arrotondati alle centinaia)* 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Forze di lavoro

Maschi 129.600 130.200 130.600 131.500 132.000 131.900 133.500 134.900 

Femmine 95.800 99.600 101.400 101.700 103.200 106.200 106.900 108.900 

Totale 225.400 229.800 231.900 233.300 235.200 238.100 240.400 243.800 

Occupati

Maschi 127.100 127.100 127.000 126.800 126.700 124.500 126.200 126.500 

Femmine 91.500 95.100 96.700 96.400 97.900 98.800 98.500 100.000 

Totale 218.700 222.300 223.700 223.200 224.700 223.400 224.600 226.500 

In cerca di occupazione

Maschi 2.500 3.000 3.600 4.700 5.300 7.400 7.300 8.500 

Femmine 4.200 4.500 4.700 5.300 5.200 7.300 8.500 8.900 

Totale 6.700 7.500 8.300 10.100 10.500 14.700 15.800 17.300 

Non forze di lavoro

Maschi 37.400 38.300 39.100 38.900 39.100 39.500 38.600 37.500 

Femmine 67.100 65.200 65.300 66.600 66.500 64.000 63.900 62.500 

Totale 104.500 103.500 104.300 105.400 105.600 103.500 102.400 99.900 

Popolazione

Maschi 167.000 168.400 169.600 170.400 171.100 171.500 172.100 172.400 

Femmine 162.900 164.900 166.700 168.300 169.700 170.200 170.800 171.300 

Totale 329.900 333.300 336.300 338.700 340.800 341.600 342.900 343.700 
 

* I totali possono non coincidere con la somma dei valori espressi per sesso a causa degli arrotondamenti 

Fonte: elaborazioni ISPAT su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Un approfondimento per sesso sull’ andamento delle due co mponenti forni-

sce indicazioni aggiuntive sullo sviluppo complessivo delle forze di lavoro. Sul 
fronte degli occupati si può afferm are che la crescita si è concentrata esclusi-
vamente sul versante femminile, in m isura tendenzialmente progressiva, con  
qualche modesto assestamento intermedio. Infatti le donne occupate sono pas-
sate dalle 91.500 del 2 007 alle 100.000 del 2014, per un incremento del 9, 3%; 
gli occupati maschi invece si sono mantenuti su un livello vicino alle 127.00 0 
unità, con un minimo di 124.500 soggetti nel 2012. Per loro il differenziale oc-
cupazionale tra il primo e l’ultimo anno del periodo risulta leggermente negati-
vo (-0,5%). L’andamento delle persone in cerca di occupazione, che prim a del-
la crisi manifestava una sp ecifica difficoltà sul fronte femminile, negli ultimi 
anni ha mostrato un processo di avvicinamento tra i due sessi dovuto ad una  
crescita dei disoccupati più accelerata tra gli uomini, che hanno sofferto la par-
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ticolare contrazione della dom anda di lavoro nell’ambito delle attività indu-
striali e delle costruzioni. Così se nel 2007 si co ntavano 2.500 disoccupati ma-
schi e 4.200 femmine, nel 2014 il differenziale  tra i due sessi si assottiglia ad 
appena 400 unità, con 8.500 persone in cerca di lavoro tra gli uomini e 8.900 
tra le donne.  

In un’ottica che co mprende l’intero periodo caratterizzato dalla recessione 
economica, al netto di situazioni pa rticolari che possono  aver segnato 
l’andamento di un sing olo anno, si p uò quindi affer mare che la componente 
maschile delle forze di lavoro ha subìto  maggiormente gli effetti della crisi, in-
nanzitutto in termini di perdita di lavoro, ma anche nella dimensione del m an-
cato incremento occupazionale.  

A conclusione di queste considerazioni di ordine generale sulle dinam iche 
delle forze di lavoro e co me ulteriore elemento di v alutazione riguardo il mag-
gior numero di soggetti che oggi risulta no attivamente presenti sul  mercato del 
lavoro, va considerato che questo increm ento non risente esclusivamente della 
crescita della popolazione, bensì anche dei movimenti che in questi anni si so-
no manifestati dall’area dell’ inattività verso il mercato del lavoro. Tra il 2007  
ed il 2014 l’aggregato delle non forze di lavoro ha perso consistenza - anche se 
in misura non continua - passando da 104.500 a 99.900 soggetti (-4,4%). Ciò è 
dovuto essenzialmente alla crescente necessità di l avorare, che h a spinto nel  
mercato parte dei soggetti che si trovavano in condizione di inattività, senza pe-
raltro che ciò si trad ucesse necessariamente in un maggior peso 
dell’occupazione. Anzi, se valutiamo durante il periodo della crisi le fluttuazio-
ni delle tre componenti della popolazione (occupati, disoccupati e inattivi),  
possiamo verificare co me il calo progre ssivo della componente inattiva si sia 
associato ad un aum ento dei disoccupati. A titolo esem plificativo si può con-
frontare la composizione che si registrava nel 2007 (66% di occupati, 2% di di-
soccupati e 32% di inattivi) con quella del 2014 (66% di occupati, 5% di disoc-
cupati e 29% di inattivi) per verificare che la persistente mancanza di sbocchi 
occupazionali adeguati, è il vero fattore che ha caratterizzato l’intero periodo in 
esame. 

I principali indicatori delle forze di lavoro ci consentono di sintetizzare que-
sto ragionamento, ma anche di sottol ineare le dinamiche più generali che du -
rante la crisi hanno guidato i mercati con i quali il nostro deve necessariamente 
confrontarsi.   

Partendo da questo secondo aspetto, si può verificare come l’indicatore del-
la partecipazione sia sostanzialmente progredito per tutti i territori posti a con-
fronto, con qualche differenza nella veloc ità di crescita, che appare più rapid a 
per le province di Trento e Bolzano,  meno marcata per l’ intera area del 
Nord-Est. Il 2014, in tutt i gli ambiti considerati (Tab. 2), fa registrare tassi d i 
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attività vicini o superiori al 70%, ad esclusione del mercato italiano che appare 
molto al di sotto di questa soglia (63,9%).  

 
Tab. 2 - Tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione per aree territoriali 
(2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasso di attività *

 Provincia di Trento 68,3 68,9 69,0 68,9 69,0 69,7 70,1 70,9

 Provincia di Bolzano 71,6 72,2 72,5 73,0 73,5 74,9 74,8 74,2

 Veneto 68,0 68,8 67,8 68,3 68,3 69,4 68,3 69,0

 Nord-Est 69,7 70,3 69,5 69,6 69,7 70,8 70,3 70,6

 Italia 62,4 62,9 62,3 62,0 62,1 63,5 63,4 63,9

 EU 28 70,3 70,7 70,8 71,0 71,1 71,7 71,9 72,3

Tasso di occupazione *

 Provincia di Trento 66,3 66,7 66,5 65,9 65,9 65,4 65,5 65,9

 Provincia di Bolzano 69,7 70,4 70,4 71,0 71,0 71,8 71,4 70,8

 Veneto 65,7 66,4 64,6 64,4 64,9 64,9 63,1 63,7

 Nord-Est 67,5 67,9 66,2 65,8 66,2 66,1 64,7 65,0

 Italia 58,6 58,6 57,4 56,8 56,8 56,6 55,5 55,7

 EU 28 65,2 65,6 64,4 64,0 64,1 64,0 64,0 64,9

Tasso di disoccupazione **

 Provincia di Trento 2,9 3,3 3,5 4,2 4,4 6,1 6,5 6,9

 Provincia di Bolzano 2,6 2,3 2,9 2,7 3,3 4,1 4,4 4,4

 Veneto 3,4 3,4 4,7 5,7 4,9 6,4 7,6 7,5

 Nord-Est 3,1 3,4 4,6 5,4 5,0 6,6 7,7 7,7

 Italia 6,1 6,7 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7

 EU 28 7,2 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,8 10,1  

* Calcolato sulla popolazione 15-64 anni 
** Calcolato sulla popolazione 15 anni e oltre 

Fonte: OML su dati EUROSTAT 
 
A fronte del generale increm ento partecipativo, il tasso di occupazione ap-

pare in contrazione per cinque dei sei mercati che stiamo esaminando. Se si e-
sclude la provincia di Bolzano, i rest anti ambiti mostrano solo segni negativi , 
dai tre decimi di punt o per la media europea ai 2,9 punti dell ’Italia. La provin-
cia di Trento, con una flessione di 0,4 punti, si pone a metà strada tra il buon ri-
sultato della provincia di Bolzano (+2,2 punti percentuali) e quel lo particolar-
mente pesante della ripartizione nord-o rientale che fa segnare un  calo di 2,5 
punti. Sulla tenuta del dato locale pesa,  in parte, il massiccio intervento pubbli-
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co effettuato in questi anni dalla Provi ncia autonoma sotto form a di politiche 
(attive e passive) di contrasto alla congiuntura sfavorevole. 

La disoccupazione invece è in crescita per tutti e spi nge verso l’alto anche 
l’indicatore di media europea che, parte ndo già da un livello elevato (7,2% nel 
2007) si è in crementato di quasi tre p unti percentuali, superando il 10% nel 
20145. Una dinamica che, per velocità di crescita e valore, è superata solo dal 
tasso rilevato a livello ital iano, raddoppiato dal 6,1% del 2007 al 12,7% del 
2014. La crescita di quattro punti espressa dal mercato locale si pone tra quella 
minima associata alla provincia di Bolzano (+1,8 punti percentuali) e quella più 
consistente fatta registrare in tutta l’area del Nord-Est (+4,6 punti). Va sottoli-
neato che, nonostante l’ind icatore della disoccupazione in provincia di Trento 
sia cresciuto senza soluzione di continuità in questi a nni, attualmente il nostro 
territorio evidenzia un tasso inferiore al dato del Nord-Est, a quello italiano e  
anche a quello medio europeo. 

Grazie a un u lteriore affondo sulla dinamica del mercato locale (Tab. 3) ri-
sulta agevole confermare il crescente divario che si è creato tra la partecipazio-
ne al mercato e i risultati occupazionali. E’  questo un fattore che qualifica il 
comportamento di ambedue i sessi, sebbene i maschi denuncino un inasprimen-
to più significativo di q uesto differenziale. Nello specifico, si può afferm are 
che rispetto al primo anno della serie, nel 2014 i primi fanno segnare un divario 
tra tasso di partecipazione e di occupazione che è più che triplo (4,9 punti per-
centuali contro 1,5 punti del 2007), mentre le donne raddoppiano il valore di 
partenza (da 2,6 a 5,2 punti). Del resto  le donne par tivano da una condizione 
meno favorevole, che alla fine del peri odo si conferma, ma con una distanza 
meno marcata.  

Questa dinamica è solo a pparentemente simile tra i due ses si, in quanto la 
componente maschile amplia il differenziale a seguito dell’andamento contrap-
posto del tasso di attività - che cresce (assai moderatamente) - e del tasso di oc-
cupazione, che invece scende di quasi tre punti percentuali. Per le donne invece 
aumenta sia il tasso di partecipazione che quello di occupazione, seppur a diffe-
renti velocità. In termini m olto generali il discordant e andamento 
dell’indicatore occupazionale per maschi e femmine testimonierebbe già da so-
lo come gli uomini abbiano pagato un prezzo più elevato in termini di opportu-
nità lavorative (perse), mentre per le donne la crescente partecipazione, non per 
forza sempre volontaria, si è co munque tradotta per una certa p ercentuale in 
spazi aggiuntivi di inserimento lavorativo. A questa dinamica va però accostata 

 
5 Va però richiamato il fatto che n el 2014, per la  prima volta, il tas so di disoccupazione me-

dia nell’Unione europea scende, portandosi dal 10,8% al 10,1%. 
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quella del tasso di disoccupazione, il vero indice della crisi, che - in crescita per 
ambedue i s essi - risulta p iù accelerato sul fronte maschile. Sebbene il 2014 
mostri ancora un discreto divario tra i ta ssi di disoccupazione per genere, a sfa-
vore delle donne, non si può ignorare come il gap di partenza apparisse ben più 
critico, con un tasso di disoccupazione femminile più che doppio rispetto a  
quello degli uomini. Nell’arco della cri si il peso dei  disoccupati rispetto alle 
forze di lavoro è meno che raddoppiato per le donne, ma triplicato per gli  uo-
mini.  

 
Tab. 3 - Tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione per sesso in provincia 
di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasso di attività

Maschi 77,6    77,3    77,0    77,2    77,2    76,9    77,6    78,3    

Femmine 58,8    60,4    60,8    60,5    60,8    62,4    62,6    63,5    

Totale 68,3    68,9    69,0    68,9    69,0    69,7    70,1    70,9    

Tasso di occupazione

Maschi 76,1    75,5    74,9    74,4    74,1    72,6    73,3    73,4    

Femmine 56,2    57,7    58,0    57,3    57,7    58,1    57,6    58,4    

Totale 66,3    66,7    66,5    65,9    65,9    65,4    65,5    65,9    

Tasso di disoccupazione

Maschi 1,9    2,3    2,7    3,5    3,9    5,5    5,4    6,1    

Femmine 4,4    4,5    4,6    5,2    5,0    6,8    7,9    8,0    

Totale 2,9    3,3    3,5    4,2    4,4    6,1    6,5    6,9    
 

* Calcolato sulla popolazione 15-64 anni 
** Calcolato sulla popolazione 15 anni e oltre 

Fonte: elaborazioni ISPAT su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 

2.2. La dinamica della disoccupazione in provincia di Trento 

Dalla panoramica che è stata proposta finora si può cogliere, come elemento 
di valutazione forte dell’andamento del mercato del lavoro locale, che l e diffi-
coltà insorte negli ultimi anni si esplicitano specificamente sul fronte della per-
dita di posti di lavoro esistenti più che su quello dell a creazione di nuove op-
portunità occupazionali. Se ci manteniamo su un livello di osservazione gene-
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rale6 possiamo affermare che in provincia di Trento la crescita degli occupati si 
è dimostrata tendenzialmente in linea con l’aumento della popolazione, garan-
tendo una sostanziale conservazione del tasso di occupazione iniziale. Al con-
trario, l’aumento della massa di persone in cerca di lavoro (e il loro peso sul 
mercato) è un elemento im portante che ha contrassegnato il periodo in esam e 
senza soluzione di continuità, investendo ambedue i sessi e quasi tutte le fasce 
d’età della popolazione. Si tratta di un fattore che in un’analisi di lungo periodo 
è opportuno approfondire non solo in relazione all’entità del fenomeno, ma per 
l’articolazione dei suoi effetti sui segmenti della popolazione. 

La crescita del fenomeno è stata i mportante, continua e rapida. In term ini 
quantitativi i dati forniti dall’ISTAT indicano per il 2014 un numero di persone 
in cerca di occupazione nella nostra provincia pari a 17.300, cioè il 158% in più 
di quante se ne contassero nel 2007. La contestuale dinamica degli occupati (in 
aumento anch’essi, ma a velocità più moderata) ha determinato un importante 
rialzo del tasso di disoccupazione che in  sette anni è più che radd oppiato, pas-
sando dal 2,9% al 6,9%. Non si può nep pure affermare che si tratti di un feno-
meno in fase regressiva, se si considera che della massa di 10.600 disoccupati 
aggiuntivi che si sono venuti a creare nel corso della crisi, ben 7.200 sono attri-
buibili all’andamento del mercato degli ultim i tre anni (2012, 2013 e 2014). E  
sebbene si auspichi che il 2015 mantenga un profilo di stabilità sotto il profilo 
della disoccupazione7, va rimarcato che il solo anno 2014 ha visto crescere le 
persone in cerca di lavoro di 1.400 unità , per un incre mento del tasso di 0,4 
punti percentuali (Tab. 3). 

Sulla composizione della disoccupazione, non vi sono dubbi riguardo al fat-
to che in que sti anni è sem pre prevalso il peso dei  soggetti che hanno perso 
un’occupazione rispetto a coloro che si presentano per la pri ma volta sul mer-
cato. In tutto  il periodo l ’incidenza dei disoccupati in senso stretto non è m ai 
scesa sotto l’80%, ma ha raggiunto anche il 90% (nel 2009).  

 

 
6 Come verrà illustrato in seguit o, i comportamenti di specifiche componenti della popola-

zione si discostano dalla d inamica generale di lungo periodo, inasprendo alcune tendenze o con -
trastandole.  

7 Prometeia p er il 2015 prev ede un tasso di di soccupazione stabile al 12,7% . Rapporto d i 
previsione - edizione aprile 2015. 
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Graf. 5 - Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione in provincia di 
Trento (2007-2014) (valori assoluti e percentuali) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 

Tab. 4 - Persone in cerca di occupazione per tipologia in provincia di Trento 
(2007-2014) (valori assoluti arrotondati alle centinaia) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Disoccupati, ex-occupati 2.500 3.000 3.900 5.100 5.700 7.900 8.600 9.100

Disoccupati, ex-inattivi 3.100 3.600 3.600 3.500 3.200 5.000 5.300 5.800

Inoccupati 1.000 900 700 1.500 1.600 1.800 2.000 2.400

Totale 6.700 7.600 8.300 10.100 10.500 14.800 15.900 17.300
 

Fonte: elaborazioni ISPAT su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Peraltro non tutti i rappresentanti di questo aggregato provengono diretta-

mente da una condizione di occupazione, infatti una quota consistente di perso-
ne che cercano lavor o (tra il 40%  e il 55% , a seconda degli a nni) è entra-
ta/rientrata nel mercato dopo un periodo di inattività, elemento questo che con-
tribuisce a giustificare le dinamiche di contrazione dell’ area dell’inattività di 
cui già si è parlato. 

Un altro elemento che definisce pes antemente il profilo del fenomeno è 
quello legato alla durata della ricerca di  lavoro, fattore che presenta una corre-
lazione diretta con il protrarsi nel tem po della carenza di risorse lavorative. In-
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fatti è agevole verificare (Tab. 5) co me la quota di disoccupati di lunga durata  
(cioè di soggetti che si dichiarano alla r icerca di lavoro da 12 mesi o più) tenda 
a crescere nel corso del periodo che stiam o esaminando. Per quanto attiene al 
mercato provinciale, i dati di fonte ISTAT confermano che il peso di questa  
componente cresce dal 23,5%  del 2007 al 33,6% del 2014. In altre parole un  
disoccupato su tre si trova nella condizione di ricerca di lavoro da più di undici 
mesi. 

 
Tab. 5 - Persone in cerca di occupazione per durata della disoccupazione e classi 
d’età in provincia di Trento (2007-2014) (composizione percentuale) 

Età 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

15-24 88,7  92,4  87,3  81,0  84,6  74,6  78,3  65,7  

25-44 71,4  76,9  75,1  73,0  70,7  75,0  65,7  69,7  

45 oltre 74,7  60,0  61,9  64,4  69,8  66,4  58,3  60,9  

Disoccupati da meno di 12 mesi Totale 76,5  76,2  75,7  73,2  73,6  72,9  66,7  66,4  

15-24 11,3  7,6  12,7  19,0  15,4  25,4  21,7  34,3  

25-44 28,6  23,1  24,9  27,0  29,3  25,0  34,3  30,3  

45 oltre 25,3  40,0  38,1  35,6  30,2  33,6  41,7  39,1  

Disoccupati da 12 mesi e più Totale 23,5  23,8  24,3  26,8  26,4  27,1  33,3  33,6   

Fonte: elaborazioni ISPAT su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
La fascia di popolazione  che mostra la maggiore difficoltà a rientrare nel  

mercato è quella più anziana anche in r agione della minore propensione ad ac-
cettare lavori estemporanei, fattore che interromperebbe lo stato di disoccupa-
zione, riducendo i tempi di ricerca a livello aggregato. 

Chiaramente la quantificazione del fenomeno (della perdita di posti di lavo-
ro) e la descrizione della sua dinam ica non esaurisce l’analisi di questo impor-
tante processo, che nella realtà ha es presso le sue conseguenze sulla popolazio-
ne in misure e secondo modalità tutt’altro che uniformi. Di seguito cercheremo 
di proporre, in m isura sintetica, alcune declinazioni specifiche di questa pro-
gressiva incapacità della domanda di far fronte alle istanze della crescente forza 
di lavoro.   

In primo luogo possiamo ribadire che all’ampliamento della platea di sog-
getti in cerca di lavoro ha  contribuito maggiormente la componente maschile, 
sebbene le donne abbiano espresso per  tutto il periodo un’esposizione, in ter-
mini assoluti e di tasso, più accentuata dei maschi. Infatti osservando la serie 
storica dei tassi (Tab. 3) emerge una graduale chiusura della forbice che ini-
zialmente separava le performance dei due sessi: si è passati da un divario nel 
2007 pari a 2,5 punti percentuali a quello più recente (anno 2014) di 1,9 punti.  
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Anche l’elemento della nazionalità ha un ruolo che va valorizzato 
nell’analisi dell’evoluzione del dato, v isto che la com ponente straniera della 
popolazione (il cui peso in questi anni è oscillato tra l’8% e il 10% della forza  
lavoro) ha sempre manifestato livelli di  disoccupazione ben superi ori a quelli  
della forza lavoro italiana.  Per questo t ema si rimanda al paragrafo 2. 4 che af-
fronta la dinamica che la disoccupazione assu me tra la popolazione lavorativa 
straniera.  

Tornando alla descrizione del fenom eno e delle sue manifest azioni, non si 
può evitare di fare riferimento ad una de lle problematiche più dibattute in tema 
di crisi economica e di effetti sociali ad  essa correlati, cioè la differente distri-
buzione delle difficoltà ad inserirsi/reinserirsi nel mercato in funzione dell’età. 

 
Graf. 6 - Tasso di disoccupazione per classi d'età in provincia di Trento (2007-
2014) (valori percentuali) 
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La classe degli ultra 64enni non viene presentata nel grafico ma è utilizzata nel calcolo del  tasso di disoccu-
pazione 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Come è stat o ampiamente approfondito anche nei precedenti Rapporti 

sull’occupazione, è ormai assodato che la fascia della popolazion e più colpita 
per numero di soggetti che si trovano sul mercato in  cerca di un’occupazione  
sia quella compresa tra i 15 e i 34 anni. In particolare, utilizzando l’ indicatore 
standard - il tasso di disoccupazione - è stato messo in luce come i 15-24enni 
abbiano sempre presentato un tasso molto più elevato della media, circa tre vol-
te superiore al valore medio rappresentativo di tutta  la popolazione (Graf. 6). 



Il quadro economico e occupazionale 43 
 
Calcolando un tasso di disoccupazione medio, riferito all’intero periodo, pari al 
4,7%, i più g iovani hanno fatto registra re un valore (sempre come media del 
periodo) del 16,2%.  

Negli ultimi tre anni si è poi assistito ad un incremento particolarmente ra-
pido, che nel 2014 ha portato il tasso di questa classe al valore più alto: 27,1%, 
quasi quattro volte più elevato del livello com plessivo, che si è attestato al 
6,9%. 

Peraltro, se misuriamo il fenomeno sotto il profilo del peso che i disoccupati 
rivestono sulla popolazione, allora la distribuzione della disoccupazione appare 
leggermente meno “radicalizzata”, anche se rimane polarizzata attorno alla po-
polazione giovane. Infatti, calcolando la percentuale dei disoccupati anziché il 
tasso di disoccupazione si prende in considerazione anche il ruolo degli inattivi 
- molto più influente tra i giovanissim i - che contribuisce a diluire il peso de i 
soggetti in cerca di occupazione. Utilizzando questo punto di vista è possibile 
verificare (Graf. 7) come la fascia più colpita divenga - anche se di poco - quel-
la dei 25-34enni che nella maggior parte degli anni in esame presenta la più alta 
quota di disoccupati. In questa classe infatti si trova  ancora una discreta quota 
di giovani che cercano di entrare o rientrare nel mercato, ma la base di soggetti 
inattivi in quanto dediti  ancora allo st udio appare decisamente ridotta rispetto 
alla consistenza che assu me tra i giovanissi mi. Per questo, m isurando un indi-
catore medio sull’intero periodo pari al 2,3% di disoccupati sull’intera popola-
zione, il peso dei soggetti i n cerca di lavoro tra i 25-34enni durante la crisi si è 
attestato attorno al 5,2%, legger mente più elevato di quello associato ai 15-
24enni che si è mantenuto sul 5,1%.  

L’unica classe che per tutto il periodo si è mantenuta sotto la media è quella 
dei 55-64enni che presenta comunque una progressiva dinamica di crescita nel 
corso del te mpo, particolarmente accentuata nell’ultimo anno della serie 8. In 
controtendenza rispetto all’andamento generale, si registra invece un lieve re-
cupero in capo alle classi centrali, in particolare per quella dei 35-44enni che 
negli ultimi tre anni evidenzia un arretram ento del peso delle persone in cerca  
di lavoro.  

 

 
8 Per la classe degli ultra 64enni la percentuale di disoccupati è pari a zero praticamente per 

tutti gli anni esaminati. 
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Graf. 7 - Persone in cerca di occupazione per classi d'età in provincia di Trento 
(2007-2014) (valori percentuali) 
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La classe degli ultra 64enni non vien e presentata nel grafico ma è utilizzata nel calcolo dell a percentuale di 
disoccupati  

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
E’ possibile quindi affermare che, al di là del differente baricentro che il fe-

nomeno assume nel contesto della popolazione più giovane, è proprio q uesto 
l’aggregato (15-24 e 25-34 anni) che si è dimostrato più esposto (e anche meno 
tutelato) agli effetti della contrazione de lla domanda di lavoro di questi anni, 
con l’evidenza di un progr essivo e inarrestato peggioramento della condizione 
rispetto al momento di partenza. Pesano sulle differenti dinam iche associabili 
alle fasce giovani e adulte , sia un’ intrinseca debolezza delle prime in quanto 
portatrici di difficoltà implicite legate alla fase di primo inserimento nel merca-
to, sia le politiche “difensi ve” poste in esser e dalle imprese che in questi anni 
hanno privilegiato innanzitutto la salvaguardia della forza lavoro più esperta e 
formata. Anche l’intervento pubblico, che si è espresso sotto forma di politiche  
straordinarie di matrice antirecessiva (sia a livello nazionale che locale) ha po-
tuto sostenere più efficacemente i soggetti delle fasce adulte a rischio espulsio-
ne, rispetto ai giovani lav oratori che risultano inqua drati assai più frequente-
mente in rapporti di natura temporanea. Proprio per cercare di ridurre quest o 
svantaggio competitivo, il governo ha em anato nel corso del 2014 azioni volte 
a favorire l’assunzione attraverso rap porti a tem po indeterminato, cercando 
contestualmente di ridurre il ricorso alle  forme lavorative meno tutelate (sia di 
natura dipendente che autonoma). Ciò dovrebbe riequilibrare in parte la condi-
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zione di sfavore denunciata dalla forza lavoro (anche potenziale) più giovane, 
ma gli effetti di questa manovra ricadono inevitabilmente sul 2015. 

Da quanto detto appare chiaro che per i molteplici fattori che lo qualificano 
e per la distr ibuzione irregolare dei suoi effetti, il f enomeno della disoccupa-
zione risulta non solo difficile da aggredire ma addirittura complesso da defini-
re. Per ampliare ulterior mente la base dell’analisi può essere util e proporre un 
punto di vista ancora diverso attorno alla dinamica conflittuale che lega le 
(scarse) risorse lavorative alla cres cente partecipazione al mercat o del lavoro. 
Per fare questo dobbiam o allargare il fuoco dell’osservazione, includendo tra  
gli attori del fenomeno non solo i soggetti che si dichiarano effettivam ente alla 
ricerca attiva di lavoro, m a anche a col oro che, pur potenzialmente disposti a  
lavorare, non stanno effettuando azioni di ricerca attiva e quindi non rientran o 
nella definizione tipica di “disoccupato”.  L’Istituto nazionale di statistica, in 
considerazione dell’importanza che questo ulteriore aggregato può assu mere 
soprattutto in contesti recessivi, oltre ai dati sui disoccupati rileva anche il nu-
mero di coloro che si trovano in questa condizione e ci permette così di calcola-
re un tasso di disoccupazione “allargato”, che tenga conto anche di questa ulte-
riore area di soggetti, ufficialmente inattiva ma potenzialmente interessata ad 
entrare nel mercato del lavoro9. L’importanza di questo ulteriore approfondi-
mento non deve essere considerata solo conoscitiva; ha una valenza sostanziale 
in quanto consente di considerare il peso  degli scoraggiati, cioè di coloro che 
hanno smesso di cercare lavoro a causa della difficoltà di ricerca e che per que-
sto rimangono “nascosti” nel calcolo della disoccupazione ufficiale.   

Infatti, come mostra la Tab. 6, l ’inclusione di questa ulteriore com ponente 
aumenta non poco il valore dell’ indicatore, che nell a generalità dei casi r ag-
giunge livelli quasi doppi rispetto al tasso “ufficiale”. Va anche sottolineato che 
il differenziale tra i due ta ssi tende a crescer e negli anni, a testim onianza del 
fatto che anche sul territorio provi nciale il permanere delle condizioni di diffi-
coltà nella ricerca di lavor o tende a re legare quote crescenti di per sone in que-
sta area di inattività. In termini quan titativi il fenomeno appare più accentuato  
sul fronte femminile che presenta un divario costantemente più elevato rispetto 
a quello maschile. Peraltro i maschi denunciano una crescita relativa più acce-
lerata, con un differenziale tra i due indicatori che nel periodo rad doppia, pas-
sando da 1,5 punti percentuali del 2007 a 3,3 punti nel 2014.  

 

 
9 Tra questi rientrano, oltre agli scoraggiati, gli inattivi propensi a lavorare, ma che non han-

no mai effettuato azioni di ricerca. 
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Tab. 6 - Tasso di disoccupazione e tasso di disoccupazione allargato* per sesso in 
provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasso di disoccupazione

Maschi 1,9    2,3    2,7    3,5    3,9    5,5    5,4    6,1    

Femmine 4,4    4,5    4,6    5,2    5,0    6,8    7,9    8,0    

Totale 2,9    3,3    3,5    4,2    4,4    6,1    6,5    6,9    

Tasso di disoccupazione 
allargato*

Maschi 3,4    4,0    5,0    6,0    6,3    8,2    8,2    9,4    

Femmine 9,2    9,0    9,1    9,8    10,6    12,6    13,2    14,3    

Totale 5,9    6,2    6,8    7,7    8,2    10,2    10,5    11,6     

* Calcolato come rapporto tra disoccupati allargati (somma dei disoccupati e degli i nattivi che non cercano 
ma sono disposti a lavorare) e forze di lavoro allargate (forze di lavoro più inattivi che non cercano ma sono 
disposti a lavorare) 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Inquadrando questo ragionamento in un’ottica di confronto territor iale si e-

vince come in termini di tasso di disoccupazione allargato il mercato provincia-
le si posizioni su valori all ineati a quelli del Nord-Est, mentre il territorio ita-
liano mantiene un profilo di difficoltà decisamente più evidente. Per il solo an-
no 2014 i valori registrati sono pari all’ 11,6% per l a provincia d i Trento, al 
12,5% per la ripartizione nord-orientale e al 22,4% per il territorio nazionale. 

2.3. Il profilo dell’occupazione durante la crisi 

Dal 2007 al 2014 l’occupazione in pr ovincia di Tre nto è risultat a tenden-
zialmente crescente, mantenendo quasi la medesi ma dinamica incrementale 
della popolazione. Second o le rilevazio ni ISTAT nel periodo del la crisi eco-
nomica la platea degli occupati è passata da 221.800  a 232.200, c on un incre-
mento del 4,6%. Come già evidenziato, il tasso di occ upazione è rimasto quasi 
inalterato attorno al valore del 66%. 

Se si considera che l’occupazione maschile per tutto il periodo è rim asta 
praticamente ancorata alla soglia delle 130.000 unità, si può affermare che la 
dinamica di crescita di questi anni è da  aggiudicare alla componente femminile 
che nel 2014 conta 9.000 occupate in più (101.400) rispetto al 2007. 

Sotto il profilo dei settori di attività, solo il terziario ha increment ato il nu-
mero di occupati (circa 12.000 in pi ù), assorbendo anche il calo d i 2.000 unità 
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subito dal secondario. L’agricoltura si è invece mantenuta su livelli che si pos-
sono definire stabili, oscillando tra gli 8.000 e i 9.000 occupati circa.  

 
Tab. 7 - Occupati per settore di attività in provincia di Trento (2007-2014) (valori 
assoluti arrotondati alle centinaia) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agricoltura

Maschi 6.800 6.900 7.000 7.300 6.800 6.800 6.600 7.100 

Femmine 2.100 1.900 1.300 1.500 2.300 2.000 1.100 1.800 

Totale 8.900 8.800 8.300 8.800 9.100 8.800 7.800 8.900 

Industria

Maschi 51.900 52.000 51.400 49.800 52.300 50.300 49.600 50.400 

Femmine 10.600 9.600 9.900 11.500 11.000 10.400 9.800 10.100 

Totale 62.500 61.600 61.400 61.200 63.300 60.600 59.300 60.600 

Terziario

Maschi 70.700 70.900 71.100 72.600 70.200 70.800 73.700 73.200 

Femmine 79.700 84.300 86.000 84.000 85.300 87.300 88.400 89.500 

Totale 150.400 155.200 157.100 156.600 155.500 158.100 162.100 162.700 
 

Fonte: elaborazioni ISPAT su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
In termini di composizione percentuale, la distribuzione dell’occupazione da 

inizio a fine periodo è la seguente: nel 2007 l’agricoltura dava lavoro al 4,0 % 
degli occupati, il secondario al 28, 2% e il terziario al restante 67,8%; nel 2014 
l’agricoltura si mantiene sul 3,8%, il secondario scende al 26,1% le altre attivi-
tà coprono il rimanente 70,1% dell’occupazione. 

La dinamica crescente del terziario è stata sostenuta dall’incremento che si è 
registrato nell’ambito degli “altri servizi”,  cioè le att ività che non rientrano in 
quelle legate al commercio e ai pubblici eser cizi. Il peso degli occupati in que-
sto comparto, nel periodo esaminato, è cresciuto dal 49,1% al 52,5% e rappre-
senta ormai più della metà di tutta l’occupazione della provincia.  

Anche le attività comprese nell’ambito dei pubblici  esercizi mostrano un 
tendenziale incremento di occupati, pe r un’incidenza che sale d al 5,2% del 
2007 al 6,0%  del 2014. C ede invece sbocchi lavorativi (circa 3. 000) il com -
mercio che nell’ultimo anno dà occupazione all’11,6% degli occupati comples-
sivi a fronte dell’in iziale 13,5%. Si sottolinea che l’incremento occupazionale 
attribuibile alle donne trova giustificazi one pressoché esclusiva n ella crescita 
degli “altri servizi”, co mparto che da solo giustifica quasi 11.000  occupate in 
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più in sette anni, assorbendo anche la  flessione di 2.000 occupate perse nel  
commercio. 

 
Graf. 8 - Occupati per ramo d’attività in provincia di Trento (2007-2014) (inciden-
za percentuale) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Il secondario risulta in flessione, a causa del perdurante andamento negativo 

delle costruzioni, che nell’intero periodo della crisi hanno cedut o 4.500 posi-
zioni lavorative e ora rappresentano appena il 7,7% d ell’occupazione comples-
siva (a fronte di u n dato iniziale del 10,1%). Il manifatturiero, pur con alterni 
orientamenti, ha garantito una crescita  di circa 2.500 occupati. Nel 2014 i 
42.600 occupati del settore rappresentano il 18,4% del complesso occupaziona-
le (un livello appena superiore al 18,1%  di sette anni prima). In considerazione 
della maggiore presenza maschile, le dinamiche occupazionali afferenti al se-
condario impattano prevalentemente sulla componente maschile che perde cir-
ca 5.000 addetti nelle costruzioni e ne guadagna 3.500 nel manifatturiero.  

La distribuzione dell’occupazione tra dipendenti e autonomi conosce un ul-
teriore rafforzamento sul fronte dipende nte, che giustifica da solo tutta la cre-
scita dell’occupazione complessiva. Infatti l’intero incremento di 10.300 occu-
pati totali che si registra tra il prim o anno osservato (2007) e l’ultimo (2014), è 
giustificato dalla crescita di 10.800 lavoratori sul fronte dipendente che assorbe 
la contemporanea perdita di circa 500  posizioni lavorative di natura autonoma 
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(perdita che potrebbe essere anche superiore in mancanza del parziale recupero 
messo a segno nel corso degli ultimi tre anni). Il peso della componente dipen-
dente si rafforza quindi dal 77,3% del 2007 al 78,6% del 2014.  

 
Graf. 9 - Occupati per posizione professionale in provincia di Trento (2007-2014) 
(valori assoluti) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Sempre nell’ambito dell’occupazione alle dipendenze, si osserva un pro-

gressivo incremento del lavoro tem poraneo che cre sce in ter mini assoluti di 
circa 5.000 p osizioni lavorative e increm enta il proprio peso d al 15,7% del 
2007 al 17,5% del 2014. Si tratta di u n fenomeno sostenuto prevalentemente 
dalla dinamica maschile che in questi anni risulta quasi sempre crescente, a 
fronte di un andamento discontinuo sul fronte femminile che però, come bilan-
cio complessivo, mostra una riduzione  dell’incidenza dell’occupazione a ter-
mine di circa un punt o percentuale e mezzo. In questo modo la forbice che se-
para i due sessi evidenzia un progressivo restringimento che rende più confron-
tabili le posizioni per genere, almeno sotto l’aspetto del ricorso all’occupazione 
temporanea. 

Quello dell’occupazione a termine è un fenomeno che incide molto più sulle 
fasce giovani della popolazione lavorativa rispetto alla classe adulta o anziana. 
Infatti se si considerano i 15-24enni, il peso del lavoro a tempo determinato ri-
sulta tra le tre e le quattro volte superiore rispetto al dato medio, con una dina-
mica crescente nel corso degli anni.  
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Graf. 10 - Incidenza dell’occupazione temporanea sull’occupazione dipendente per 
sesso in provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Se invece co nsideriamo l’intera classe dei 15-34enni, il peso del lavoro a  

tempo determinato si ridi mensiona parecchio restando comunque ampiamente 
sopra la media (Tab. 8). In questo caso l’incidenza si porta dal 26,6% del 2007 
al 35,2% del 2014. Tr a la popola zione adulta (35-54 an ni) il peso  
dell’occupazione temporanea resta per tutto il periodo sotto i valori medi, cre-
scendo dal 10,3% del primo anno al 12,2% dell’ultimo. Gli ultra 54enni, infine, 
sono i lavoratori che subiscono meno gli effetti della “precarietà” lavorativa, 
con valori percentuali di lavoro a termine che variano da u n minimo del 7,6% 
ad un massimo del 9,7%. Per loro inoltre non si riconosce una correlazione di-
retta tra persistenza nel tempo delle difficoltà del mercato e au mento del peso 
della dimensione temporanea dell’occupazione.  

Trattando di occupazione temporanea, è necessario sottolineare inoltre come 
le difficoltà indotte dalla c risi economica abbiano contribuito ad incrementare 
la quota di quanti sono coinvolti in ques ta modalità di lavoro non per scelta ma 
per mancanza di valide alternative.  
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Tab. 8 - Incidenza dell’occupazione temporanea sull’occupazione dipendente per 
classi di età in provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

15-24 47,6    45,0    51,1    50,5    52,1    63,3    63,3    62,9    

15-34 26,6    26,4    26,7    28,9    28,9    35,8    35,1    35,2    

35-54 10,3    9,4    8,8    8,4    10,5    9,5    11,0    12,2    

55 e oltre 7,6    9,0    7,7    8,0    9,7    9,4    7,6    8,4    

Totale 15,7    15,1    14,3    14,6    15,8    17,0    17,2    17,5    
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Sebbene la percentuale di questi soggetti fosse già considerevole prima della 

crisi, la riduzione degli  sbocchi lavorativi ha incrementato questa dimensione, 
dirottando su soluzioni di ripiego ulteriori quote di lavoratori potenzialmente 
interessati a opportunità stabili10. Una tendenza che ha influito legger mente di 
più sulla componente m aschile, che negli ultimi due anni di osservazione evi-
denzia una percentuale di occupazione temporanea “indesiderata” praticamente 
pari a quella femminile.  

Parallelamente cresce il p eso dell’occupazione a tem po parziale, modalità 
lavorativa che rimane fermamente prerogativa della forza lavoro femminile, ma 
vede aumentare molto rapidamente anche la partecipazione maschile. In termi-
ni quantitativi l’occupazione part-time è cresciuta per i maschi dalle 5.000 unità 
del 2007 alle 8.600 del 2014 (per una crescita del 74,1%), mentre per le donne 
è passata da 33.200 a 41.400, con un incremento del 24,7%. Il contributo del 
part-time rispetto al tempo pieno si è fatto gradualmente più importante tanto in 
termini complessivi (passando dal 17,2%  del 2007 al 21,5% del 2014) quanto 
nelle varie declinazioni di sesso ed età. Per quanto attiene alla  dinamica di ge-
nere, i maschi vedono crescer e l’occupazione a te mpo parziale dal 3,8% al 
6,6% dell’occupazione complessiva, mentre per le donne l ’aumento appare an-
che più importante e passa dal 35,9% al 40,8%. 

L’incidenza del part-time per età conferma come la componente più giovane 
della popolazione (15-34 anni) sia ancora quella che utilizza meno questa for-
ma di lavoro, che in t utto il perio do non supera mai la so glia del 20 % 
dell’occupazione complessiva (si va da  un minimo del 14,8% al massimo del 
 

10 La percentuale si riferisce a qu anti, tra coloro che sono occup ati a termine, dich iarano di 
non aver trovato un’occupazione a tempo indeterminato. 
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19,6%). Per la popolazione lavorativa adulta (35-54 anni) il peso del part-time 
cresce in misura quasi costante, passan do dal 18,2% del 2007 al 22,7% del  
2014, così come per la popolazione più  anziana (55 anni e oltre) che vede au-
mentare l’incidenza dal minimo del 16,6% al massimo (anno 2014) del 21,9%. 

 
Graf. 11 - Incidenza dell’occupazione temporanea involontaria per sesso in pro-
vincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 

Tab. 9 - Incidenza dell’occupazione part-time sull’occupazione complessiva per 
sesso in provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maschi 3,8    4,8    4,6    4,8    5,0    5,3    6,2    6,6    

Femmine 35,9    37,4    35,6    35,2    35,8    37,4    38,6    40,8    

Totale 17,2    18,7    17,9    17,8    18,3    19,4    20,2    21,5    
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Peraltro non si può nascondere che si tratta di una modalità lavorativa utiliz-

zata sempre più spesso per gestire in misura flessibile l’organico e in taluni casi 
per evitare esuberi di personale. In questi anni le necessità imposte dalle condi-
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zioni del mercato tendono a far prevalere le esigenze dell’impresa a discapito di 
quelle dei lavoratori, i qua li sempre in minor percentuale possono permettersi 
di “scegliere” questa tipologia di lavoro.  

 
Graf. 12 - Incidenza dell’occupazione part-time involontaria per classe d’età in 
provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
I dati forniti dall’ISTAT su questo fe nomeno indicano che la componente 

involontaria dei rapporti instaurati a tem po parziale11 nel periodo che stiamo  
esaminando risulta praticamente raddoppiata, dal 21,0% del 2007 al 39,2% del 
2014. Si tratta di una dina mica che si applica a tutte le fasce d’ età, sebbene la 
componente più debole si confer mi quella più giovane, con un tasso di part-
time involontario che si aggira ormai attorno al 60%.  

2.4. L’apporto della forza lavoro straniera 

Nell’ambito di un approccio espositivo di  lungo periodo, il quadro della di-
namica occupazionale generale (in sens o lato) non può considerarsi completo 
 

11 Cioè il peso di quanti dichiarano di aver scelto il part-time per non aver trovato un lavoro a 
tempo pieno, rispetto a tutti coloro che sono occupati part-time. 
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senza un approfondimento che presenti le principali variabili mosse dalla com-
ponente straniera, i cui com portamenti nel nostro territorio hanno spesso spie-
gato buona parte dei movimenti delle forze di lavoro negli anni della crisi. 

 
Tab. 10 - Popolazione straniera per condizione e incidenza sulla popolazione 
complessiva* in provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007    2008    2009 2010    2011    2012 2013    2014    

Occupati

Stranieri 16.500 18.400 18.900 19.200 21.300 20.500 22.500 22.700 

% su totale popolazione 7,5 8,3 8,4 8,6 9,5 9,2 10,0 10,0 

In cerca di lavoro

Stranieri 1.600 1.800 2.100 3.000 2.600 3.600 4.100 4.100 

% su totale popolazione 23,9 24,0 25,3 29,7 24,8 24,5 25,9 23,7 

Non forze di lavoro

Stranieri 6.900 8.400 10.400 10.700 10.200 12.000 11.800 12.500 

% su totale popolazione 6,6 8,1 10,0 10,2 9,7 11,6 11,5 12,5 
 

* popolazione 15-64 anni  

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
In un contesto generale di occupazi one crescente, i dati forniti dall’ISTAT  

sulla dinamica della componente straniera in questi anni mostrano andamenti 
non sempre allineati a quelli della forza la voro complessiva, in particolare sul 
fronte della partecipazione12. Infatti, co ntrariamente a quanto avviene per l a 
popolazione in generale, l’aggregato di nazionalità non italiana  nel periodo 
2007-2014 mostra un ampliamento dell’area dell’inattività che cresce sia in va-
lori assoluti (+5.600 unità) che sotto il profilo del l’incidenza, passando dal 
6,6% nel 2007 al 12,5% nel 2014. In questo periodo quindi una parte della po-
polazione straniera resta fuori dal mercato, verosimilmente a causa delle restri-
zioni sul fronte della domanda che h anno richiesto un sacrificio particolare 
proprio alla forza lavoro straniera. 

A causa dell ’aumento della popolazione straniera crescono però anche le 
forze di lavoro, sia sul fronte degli o ccupati che dei disoccupati. Le posizioni 

 
12 Si ricorda che l’indagine nelle forze di lavoro coinvolge solo i soggetti residenti e quindi 

buona parte della forza stagionale straniera sfugge a questa rilevazione. Ciò determina spesso dif-
ferenti dinamiche associate a questa componente rispetto alle rilevazioni di fonte amministrativa. 
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lavorative coperte da str anieri passano da 16.500 ( anno 2007) a 22.700 (nel 
2014) con un incremento del 37,9%, assai più consistente rispetto al dato gene-
rale, che nello stesso periodo fa segnar e una crescita del 3,6%. I n questi anni, 
quindi, il peso dell’occupazione straniera si fa più i ncisivo passando dal 7,5% 
al 10,0% dell’occupazione complessiva. 

Si tratta però di un’occupazione che  presenta caratteri parzialmente diversi 
da quelli che qualificano il lavoro degli  italiani. In particolare sot to il profilo 
della stabilità si riconosce un peso più marcato del lavoro a termine, che in tut-
to il periodo presenta un’incidenza superiore al dato generale. Nello specifico, 
se per la popolazione lavorativa complessiva l’occupazione temporanea presen-
ta oscillazioni che vanno da un minimo del 14,3% (nel 2009) a un massimo del 
17,2% (2013), per gli occupati stranieri i valori variano dal 20,3 % (2009) al 
26,0% (2011). Inoltre il divario di posizionamento che contraddistingueva i due 
sessi all’inizio del periodo subisce un ridimensionamento assai più netto rispet-
to alla dinamica generale (Graf. 13), tanto da essere praticamente annullato ne-
gli ultimi anni. 

 
Graf. 13 - Incidenza dell’occupazione temporanea sull’occupazione dipendente 
straniera per sesso in provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 

 
Anche il ricorso all’occu pazione part-time appare più significativo (oltre  

che tendenzialmente crescente) tra gli  stranieri, in particolare per le donne.  Si 
può verificare co me negli ultim i anni del periodo che stiam o commentando, 
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quasi una donna su due, tra le dipenden ti, dichiari un rapporto  lavorativo a 
tempo parziale, manifestando un divario molto marcato rispetto alla condizione 
occupazionale maschile. Anche gli uom ini, peraltro, vedono crescer e 
l’esposizione su questo fr onte passando da una perc entuale di lavoro part-time 
dell’1,5% ad una dieci volte superiore. 

 
Tab. 11 - Incidenza dell’occupazione part-time sull’occupazione straniera per ses-
so in provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maschi 1,5  5,9  4,5  4,5  4,3  5,6  11,4  11,2  

Femmine 38,7  41,1  43,5  45,6  41,7  43,4  47,5  47,0  

Totale 14,9  19,7  20,4  21,6  19,7  21,6  25,7  27,6  
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 

Il vero carattere distintivo della forza lavoro straniera si manifesta però nella 
maggiore precarietà delle condizioni di lavoro che determinano, soprattutto per 
la componente maschile, specifiche difficoltà a mantenere lo stato  di occupa-
zione (e, a volte, anche a restare sul mercato) in periodi di recessione. Il nume-
ro dei disoccupati, tra gli stranieri, è cresciuto in questi anni da 1.600 circa nel 
2007 a 4.100 nel 2014, soprattutto a danno dei lavoratori di sesso maschile, tra 
i quali la disoccupazione è salita da 500 a 2.100 unità.  

In termini di tasso di disoccupazione gli uom ini hanno peggiorato pesante-
mente la propria posizion e passando da una percentuale del 4,2%  nel 2007 ad 
una del 14,3% nel 2014 (raggiungendo però anche il valore di 14,8%). Le don-
ne, che partivano da livelli  decisamente più critici, hanno mantenuto una mag-
giore stabilità tanto da annullare, almeno nel 2012, il differenziale con i lavora-
tori maschi.  

Permane, in ogni caso, un forte squilibrio tra questi lavoratori e quelli di na-
zionalità italiana che si  misura in un livello di disoccupazione quasi triplo tra i  
primi ed i secondi (Tab. 12). 

Volendo sintetizzare il profilo della difficoltà straniera da un diverso angolo 
visuale, rende l’idea porre in evidenza che gli stranieri rappresent ano il 10,0% 
dell’occupazione complessiva ma il 23,7% dei disoccupati totali. 
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Tab. 12 - Tassi di disoccupazione per nazionalità in provincia di Trento (2007-
2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Italiani

Maschi 1,7    1,9    2,2    2,7    3,4    4,4    4,6    5,1    

Femmine 3,4    3,7    3,8    4,1    4,1    6,0    6,4    7,0    

Totale 2,4    2,7    2,9    3,3    3,7    5,1    5,4    5,9    

Stranieri

Maschi 4,2    6,2    7,5    11,5    8,7    14,8    11,4    14,3    

Femmine 16,4    13,2    13,2    16,1    13,4    14,9    20,8    16,2    

Totale 9,0    9,1    9,9    13,5    10,7    14,8    15,4    15,2    

Totale

Maschi 1,9    2,3    2,7    3,5    3,9    5,5    5,4    6,1    

Femmine 4,4    4,5    4,6    5,2    5,0    6,8    7,9    8,0    

Totale 2,9    3,3    3,5    4,2    4,4    6,1    6,5    6,9    
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
 





3. IL FABBISOGNO DI MANODOPERA  
ESPRESSO DALLE IMPRESE  

 
 
 
 
 
 
 

3.1. La dinamica delle assunzioni. Il quadro generale 

Nel 2007, prima che la cri si economica facesse sentire i suoi  effetti, la do-
manda di lavoro delle im prese trentine aveva toccato il suo punto di massimo, 
movimentando 142.131 assunzioni nel corso di dodici mesi. 

A quest’anno di “grazia” è seguito un biennio di calo, particolarmente forte  
nel 2009, e dopo un 2010 e 2011 di parzia le ripresa, dall’ anno successivo la 
domanda di lavoro delle im prese è tornata in territorio negativo, per poi rima-
nervi anche nel corso del 2013 e del 2014 (Tab. 1).  

Le 123.634 assunzioni registrate in quest’ultimo anno, sono in va lore asso-
luto il numero più basso degli ultimi otto, e corrispondono a quasi 18.500 rap-
porti di lavoro in meno rispetto a quelli d’inizio periodo, per una variazione del 
-13,0%.  

Il profilo negativo che caratterizza il 2 014 risulta ulteriormente rafforzato 
qualora si guardi alla dinamica dei saldi occupazionali calcolati come differen-
za tra le entrate e le uscite dal mercato del lavoro.  

Le cessazioni lavorative del 2014 pur diminuite dalle 134.248 d’inizio pe-
riodo alle 131.361 attuali, in confronto alle sole 123.634 assunzioni registrate,  
hanno determinato un saldo negativo superiore alle 7.700 unità. E se si somma-
no i singoli saldi annuali (saldi cumulati), il mercato del lavoro locale negli ul-
timi sette anni ha perso qualcosa come 21.000 opportunità lavorative. 

Nel più breve periodo il bisogno di manodopera rilevato nel 2014 è inferiore 
di sole 2.221 assunzioni a quello dell’anno precedente, per una variazione per-
centuale dell’1,8% che tra quelle negative è stata la migliore del periodo.  

Questo calo si è peraltro sostanziato nelle minori assunzioni del t erziario e 
delle costruzioni. Le assunzioni veicolate dal fabbisogno del manifatturiero nel 
primo semestre del 2014 erano cresciute ma la dinamica non ha mantenuto lo 
stesso segno nella seconda parte dell’ anno quando, soprattutto per gli ulti mi 
mesi, sulle scelte delle assunzioni delle imprese ha influito l’attesa per gli sgra-
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vi contributivi della legge di Stabilità e quella per gli interventi in tema di mag-
gior flessibilità in uscita previsti dal Jobs Act di prossima emanazione.  

L’andamento delle ces sazioni lavorative evidenzia anch’ esso un dato di 
peggioramento sul 2013 e le maggiori cessazioni registrate nel  2014 sono 
1.153. 

Naturalmente non tutte le cessazioni lavorative sono riconducibili a difficol-
tà del mercato o a crisi d’ impresa, che anzi i licenziamenti per giustificato mo-
tivo oggettivo, quelli collettivi o i licenziamenti per cessazione di attività pesa-
no per poco più del 5% sul totale (i licenziamenti di tipo disciplinare sono stati 
nel 2014 poco più di 500 per lo 0,4%). La netta ma ggioranza delle cessazioni 
(una quota percentuale pari al 63,1%) dipende dalla fine di un lavoro a termine, 
mentre tra le altre cause di  uscita si segnala un 9,1% di dimissioni di lavoratori 
e un 0,6% di pensionamenti. 

 
Tab. 1 - Assunzioni, cessazioni e saldi occupazionali in provincia di Trento 
(2007-2014) (valori assoluti e variazioni assolute) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Var. ass. 

14/13
Var. ass. 

14/07

Assunzioni 142.131 138.149 130.085 134.040 134.991 131.734 125.855 123.634 -2.221   -18.497   

Cessazioni 134.248 140.617 133.164 134.363 135.031 135.078 130.208 131.361 +1.153   -2.887   

Saldo occupazionale +7.883 -2.468 -3.079 -323 -40 -3.344 -4.353 -7.727 - -
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 

3.2. La dinamica delle assunzioni per settore e comparto di attività 

Come noto le attività riconducibili al terziario movimentano la netta mag-
gioranza delle opportunità lavorative e ciò è particolarmente vero in ambito lo-
cale. In questo settore, nel solo ultimo anno si sono registrate 84.872 assunzio-
ni, più dei due terzi di quelle totali. Il terziario ha mostrato una maggiore capa-
cità di tenuta nei prim i anni della crisi quando a soffrire è stata soprattutto 
l’occupazione del secondario e in parti colare nella componente del manifattu-
riero, ma nell’ultimo biennio, il 20 13-2014, questo è stato pressoché l’unico  
settore che ha davvero perso opportunità di lavoro.  

L’agricoltura, in questi anni, invece, ha addirittura increm entato il numero 
di assunzioni: dalle 18.281 del 2007 alle 23.213 del 2014, in un crescendo che 
ha conosciuto una parentesi di lieve calo solo nel corso del 2010. C iò non sor-
prende, considerata la maggiore rigidità dell’offerta di beni dell’agricoltura ri-
spetto agli altri due settori, così che, almeno nel breve periodo, più che sul ver-
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sante dell’occupazione è su quello dei prezzi che si determina il principale ag-
giustamento nel caso di calo della domanda. 

Relativamente al secondario le assunzi oni del 2014 sono state 15.549; ri-
spetto alle 25.780 del 2007 il comparto ha dunque generato il 39,7% in meno di 
opportunità lavorative. Nella dinamica dell’intero periodo, il secondario è cal a-
to dal 2007 al 2009 e ha evidenziato un significativo recupero nel 2010 solo 
minimamente compromesso l’anno successivo. Dal 2012 si è peraltro ripropo-
sto un calo importante che ha mantenuto il fabbisogno del comparto ancorato a 
poco più di 15.500 assunzioni annue. 

Di seguito si analizzer à sinteticamente la dinamica delle assunzioni negli 
anni della crisi per le principali componenti del secondario e del terziario. 

 
Graf. 1 - Assunzioni per settore di attività in provincia di Trento (2007-2014) (va-
riazioni percentuali) 

+6,2

-15,3 -15,5

-0,9
-1,7

+1,9
+0,6

+8,8

+2,5
+6,4

+0,5
-1,2

+16,4

-23,5

-4,5
-4,1

1,6

-0,2

0,7

-7,8

-3,3

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agricoltura Secondario Terziario
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 

Il secondario  

Il secondario è stato non solo il primo settore ma anche quello più duramen-
te colpito dalla crisi economica.  

Nel suo complesso questo comparto, che al suo interno comprende le attivi-
tà edili, quelle estrattive e del manifatturiero, ha perso 10.231 assunzioni. 

Il secondario in q uesti anni di crisi detiene anche un altro prim ato, quello 
delle posizioni lavorative cedute. Se si guarda, infatti, ai saldi occupazionali 
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cumulati, si contano ben 12.577 cessazioni lavorative in più rispetto alle a ssun-
zioni (nuove entrate) generate. 

Tra i comparti del secondario, il m anifatturiero è certamente quello che h a 
presentato l’andamento più oscillante. 

 
Graf. 2 - Assunzioni per rami di attività del secondario in provincia di Trento 
(2007-2014) (variazioni percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Nel primo biennio della crisi, il manifatturiero ha perduto q ualcosa come 

5.882 assunzioni, concretizzando nel 2009 so lo 8.714 rapporti di lavoro, segue 
un 2010 e 2011, dove le assunzioni cresc ono di 2.400 unità, per poi diminuire 
di 1.792 nel 2012 e tornare a crescere di 510 nel 2013 e altre 530 nel 20 14. 
L’aumento degli ultim i due anni, in una fase caratterizzata a livello general e 
ancora da un forte c alo della domanda di lavoro, si spera possa rappresentare 
per il comparto la classica luce in fondo a tunnel.  

Il calo delle costruzioni, considerando anche le dimensioni notev olmente 
più ridotte del comparto, è stato ancora più forte. La dinam ica di questi anni, 
con la sola eccezione del 2010, è stata infatti scandita da continui e forti cali . 
Se il dato di  breve periodo vede nel solo ultimo anno l’edile perdere altre 448 
assunzioni, quello di più lungo periodo rileva una capacità del comparto di cre-
are occupazione che in se tte anni si è  ridotta di oltre la metà: una variazione 
negativa rispetto al 2007 del 52,4% per un corrispondente calo di 5.183 assun-
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zioni (e dunque anche in valori assoluti più alto di quello rilevato per il mani-
fatturiero)1.  

Infine il comparto estratti vo, che pure sen te tutto il peso della cri si e passa 
dalle 1.291 assunzioni del 2007 alle 447 del 2014, per una variazione negativa 
che tocca il 63,1%. 

In conseguenza delle diverse dinamiche espresse dai tre comparti, il periodo 
di crisi ha rideterminato il peso intersettoriale: rispetto al 2007, il manifatturie-
ro mantiene il primato delle assunzioni e lo incremen ta di ben dieci punti per-
centuali portandosi nel 2014 al 66,6%. Nello stesso tempo il peso delle costru-
zioni cala dal 38,4% al 30,3% e l’estrattivo dal 5% al 3%. 

Il settore terziario  

Tra il 2007 e il 2014 le assunzioni nel terziario calano per quasi 13.200 uni-
tà. E’ un calo importante. Tuttavia per consistenza occupazionale del settore in 
termini percentuali rappresenta una fles sione del 13,5%, che è pa ri a circa un 
terzo rispetto a quella rilevata per il secondario.  

E’ stato soprattutto l’ ultimo triennio a esser e particolarmente duro per la  
domanda di lavoro del terziario. Tra il 2012 e 2013 si registra, infatti, un calo di 
7.448 assunzioni cui si so mmano i 3. 646 avviamenti in meno riscontrati nel 
corso del 2014. Dopo una maggior tenuta iniziale, quando a essere colpito era 
stato principalmente il mondo dell’industria, le difficoltà sembrano dunque es-
sersi estese alle imprese di questo settore e non poteva  essere diversamente vi-
sto il perdurare della crisi. 

Anche la dinamica dei saldi occupazionali riflette questa forte inversione di 
tendenza. Se nel 2007  il t erziario contava quasi 6.800 posizioni lavorative in 
più quale differenza tr a entrate e uscite dell’anno, nell’ultimo le cessazioni la-
vorative superano le assunzioni in numero di 4.605. In termini di saldi cumulati 
il settore ha perso quasi 7.400 posti di lavoro nell’intero periodo, valore che si è 
determinato anch’esso negli ultimi anni e che rimane comunque notevolmente 
inferiore rispetto a quello poc’anzi visto per il secondario (12.577).  

C’è da dire come nel lungo periodo, tutti i comparti del terziario presentino 
una caduta delle assunzioni.  

I primi a entrare in difficoltà fin dal primo anno della crisi sono stati i co m-
parti del commercio e in minor m isura dei pubblici eserci zi, peraltro tra loro 
abbastanza collegati (Graf. 3).  

 
1 Le assunzioni nel manifatturiero tra 2007 e 2014 calano di 4.234 unità. 
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Per quanto riguarda il commercio, anni particolarmente duri sono stati an-
che il 2012 e 2013, sebbene nel 2014 sia stato l’unico comparto del settore con 
una domanda di lavoro in crescita (+265 assunzioni per un +3,5%). La dinami-
ca dell’ultimo anno ha solo tem perato le precedenti perdite, che tra il 2007 e  il 
2014 hanno superato le 2.800 unità per una  variazione del -26,2%, in assoluto 
la peggiore dei comparti del terziario. 

 
Graf. 3 - Assunzioni per rami di attività del terziario in provincia di Trento (2007-
2014) (variazioni percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
I pubblici esercizi, invece, per variazione percentuale hanno retto meglio nel 

lungo periodo. Tra il 2007 e il 2014 le assunzioni sono calate “solo” del 10,9%, 
sebbene in v alori assoluti ciò corrispo nda a 4.325 assunzioni in meno. Gran 
parte di questo calo si è sostanziato nell’ul timo biennio, dove tra il 2013  e il 
2014 si sono perse 4.154 assunzioni, come dire la quasi totalità di quelle di  
lungo periodo. Sul dato negativo di questi ultimi anni ha certamente influito il 
clima non favorevole (poca neve in inverno e alta piovosità in estate), ma pro-
babilmente anche una maggiore pro pensione al risparmio per quanto riguarda  
le spese turistiche, indotta dalla caduta dei redditi disponibili.  

Per i servizi alle imprese le perdite ne gli anni negativi sono state così forti 
da superare i guadagni rile vati in quelli positivi (che pure sono stati quattro su 
sette). Nel lungo perio do le assunzioni nel comparto dei servizi alle imprese 
sono calate di quasi 1.60 0 unità e del 18,2%, variazione questa inferiore solo a 
quella del commercio. 
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Infine, tutti gli altri com parti che vanno sotto la dic itura “altri servizi del 
terziario”. Questi co mparti, alcuni dei quali di tipo pubblico e soggiacenti al  
blocco del turn-over, nell’ultimo anno perdono 2.028 assunzioni che si somma-
no alle 3.581 in meno rilevate tra 2013  e 2012. Questa forte flessione ha im -
prontato in negativo il dato di lungo pe riodo, perché nei precedenti anni la ten-
denza era invece di crescita. Rispetto al 2007, il com parto degli altri servizi 
perde circa 2.000 assunzioni per una variazione del -11,5%. 

Come già visto per il secondario, il peri odo di crisi ha pertanto riparametra-
to il peso relativo dei singoli com parti del terziario, certificando un rafforza-
mento dei pubblici eserci zi al 41,6% e degli altri servizi del terziario cresciuti 
dal 39,7% al 40,6%. Il commercio e i servizi alle imprese in termini di inciden-
za percentuale hanno perso rispettivamente 1,6 e 0,5 punti: le assunzioni veico-
late dal fabbisogno del commercio sono calate dall’11 al 9,4% e quelle dei ser-
vizi alle imprese dall’8,9 all’8,4%. 

3.3. La dinamica delle assunzioni per caratteristiche anagrafiche 

La domanda di lavor o delle imprese si rivolge prevalentemente alla parte 
femminile. In numero di 6 3.061 le assunzioni femm inili rappresentano il 51 % 
dei rapporti di lavoro alle dipendenze instaurati nell’ultimo anno. 

E’ un dato diverso da quello dell ’occupazione di tipo subordinata di fonte  
ISTAT, dove è invece la parte maschile a essere superiore nell’ordine del 52%. 
Ciò si spiega con il fatto che a differen za dell’indagine continua sulle forze d i 
lavoro che fornisce un quadro co mplessivo dell’occupazione alle dipendenze 
(comprensiva anche di chi è entrato in anni o periodi precedenti nel mercato del 
lavoro e al momento dell’intervista è ancora occupato), le co municazioni ob-
bligatorie provenienti delle imprese rilevano, per un dato periodo, le sole nuove 
entrate sul mercato del lavoro. Un fluss o di rapporti in netta prevalenza a te r-
mine dove le donne sono maggiormente coinvolte rispetto a una più stabile oc-
cupazione maschile.  

Durante il pr imo biennio della crisi e nel 2012, la caduta delle assunzioni 
aveva riguardato soprattutto i m aschi e ciò perché erano stati colpiti alcuni de-
gli ambiti produttivi tipicamente loro, quali il m anifatturiero e le costruzioni.  
Negli ultimi due anni, invece, con una crisi che si è estesa in misura significati-
va al terziario dove prevalgono le do nne2, il calo delle assunzioni  femminili è 

 
2 Anche p er i dati ISTAT, l’occupazione femminile è pr evalente nelle attività terziarie: il 

59% di quella alle dipendenze e 55% di quella complessiva del settore. 
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stato evidente: -7,0% contro un -1,5% nel 2013, -4,3% e addirittura una crescita 
dell’1,0% per i maschi nel corso del 2014. 

L’ultimo biennio ha determinato per le donne anche il corso di più lungo pe-
riodo, con un a domanda di lavoro rivol ta alle donne che rispetto ai valori di 
massimo del 2007 scende per oltre 11.00 0 unità e per una variazione del  
-14,9%, mentre le assunzioni dei m aschi, sempre rispetto al picco d’ inizio pe-
riodo, calano di 7.480 per un -11,0%.  

 
Graf. 4 - Assunzioni per sesso in provincia di Trento (2007-2014) (variazioni per-
centuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Il bilancio dei movimenti che si sono avvicendati dall’inizio della crisi a og-

gi, evidenzia dinamiche assai differenti non solo per sesso ma anche in consi-
derazione della cittadinanza di appartenenza.  In effetti, rispetto alla condizione 
ottimale del 2007, gli stranieri hanno s ubìto perdite minori: il calo delle assun-
zioni per gli stranieri è stato di 1.683 unità per un -3,8%, mentre quello degli i-
taliani di 16.814 unità per una variazione negativa del 17,2%. Come si può ve-
dere dal grafico successivo in ben cinque anni su sett e, compreso l’ultimo3, la 
dinamica delle assunzioni straniere è stata per variazione più positiva o comun-
que meno negativa di quella degli italiani, cui spettano come migliori anni solo 
il 2009 e il 2012. Detto questo, bisogna però ricordare come la domanda di la-
 

3 In valori assoluti nel 2014 le as sunzioni degli stranieri sono diminuite di 215 un ità, contro 
un calo di 2.006 per gli italiani. 
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voro delle imprese si rivolga ancora in misura nettamente prevalente agli italia-
ni le cui assunzioni nel 2014 rappresen tano il 65,3% del total e (ma erano il 
68,6% nel 2007)4. 

 
Graf. 5 - Assunzioni per cittadinanza in provincia di Trento (2007-2014) (varia-
zioni percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
La miglior tenuta della co mponente straniera è collegata a più fattori. Tra  

questi anche il fatto che in un periodo di scarse prospettive le imprese sono por-
tate a offrire posizioni lavorative me no qualificate e contrassegnate da una 
maggiore precarietà. Ciò crea una maggiore selettività sul fronte dell’offerta lo-
cale che, soprattutto se giovane e in possesso di un titolo di studio medio-alto, 
più difficilmente accetta proposte lavorative valutate “inadeguate”. In questo  
senso i lavoratori stranieri, fosse solo per il manteni mento del permesso di sog-
giorno, rilevano sicuramente una maggiore flessibilità lavorativa. Un altro fat-
tore, per la verità a questi collegato, è da individuare nel buon andamento di al-
cuni ambiti lavorativi nei quali la forza lavoro immigrata è più concentrata: ci  
riferiamo innanzitutto all’agricoltura per i maschi, ai servizi domestici e al-
l’assistenza alla persona per le donne. Della  crescita anche in questi anni diffi-
cili dell’agricoltura abbiamo già parlato, mentre la domanda di lavoro nei ser-

 
4 80.683 assunzioni per gli ital iani e 42.951 per gli stranieri nel 2014; 97.497 per i primi e 

44.634 per i secondi nel 2007. 
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vizi domestici, all’interno di un terziario in calo, è aumentata dalle 1.952 u nità 
del 2007 alle 3.068 del 2014. 

In riferimento all’età, si potrebbe invece dire che i giovani sono stati i soli a 
pagare la crisi degli ultimi sette anni.  

Rispetto al 2007 la dom anda di lavoro dei 15-34enni si è ridotta di oltre un  
quarto passando dalle 83.953 assunzioni del 2007 alle 59.865 del 2014, per una 
variazione negativa del 2 8,7%5. La flessione è stata costante (particolar mente 
duro il primo biennio e il 2013) e anche nell’ultimo anno la caduta è stata supe-
riore ai due punti percentuali (Graf. 6). La flessione delle assunzioni dei giova-
ni è ben visibile anche in term ini di peso percentuale: da una maggioranza as-
soluta del 59,1% nel 2007, a una relativa del 48,4% nell’ultimo anno. Tra le di-
verse cause, oltre alla selettività dell’offerta e al ritardato pensionamento, i gio-
vani probabilmente pagano anche il fat to che in questi difficili an ni le imprese 
preferiscono da subito lavoratori più anziani ed esperti6.  

 
Graf. 6 - Assunzioni per classi di età in provincia di Trento (2007-2014) (variazio-
ni percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

 
5 Naturalmente non per tutti i giovani il calo è stato di pari intensità. Per i 15 -24enni, la fles-

sione ha superato le 13.600 unità (-35,5%); 6.150 in meno per un -25,4% tra i 25-29enni; un calo 
di 4.315 assunzioni e un -20,3%, infine, tra i 30-34enni.  

6 Il requisito di un’esperienza lavorativa precedente è segnalato per il 60% d elle figure non 
stagionali ricercate dalle imprese nel 2014 (e p er il 57,4% di quelle totali); Indagine Excelsior 
fonte Unioncamere- Ministero del Lavoro). 
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Nella fascia centrale d’età e in quella più anziana, le assunzioni invece cre-
scono: dalle 52.216 d’inizio periodo alle 54.227 dell’ultimo anno quelle dei 35-
54enni, che tuttavia negli ultimi tre anni sono anch’esse in fase di ripiegam en-
to. Dalle 5.962 alle 9.542 per una vari azione del +60% quelle dei più anziani,  
con una dinamica che in questo caso è ri masta molto positiva per l’intero pe-
riodo (basti dire che il 2014 con un +2,2% è stato l’anno peggiore della serie). 

L’elevato dinamismo delle fasce più anziane è certamente uno dei fenomeni 
più rilevanti di questi ulti mi anni. Molti anziani, in particolare donne, sono en-
trati (o rientrati) nel mercato del lavoro per fronteggiare i costi della crisi. Sicu-
ramente a questa tipologia di offerta, la domanda di lavoro delle imprese ha sa-
puto rispondere positivamente7. 

3.2. La dinamica delle assunzioni per tipologia di contratto 

In una fase di crisi, quando le imprese procedono (comunque) a nuove as-
sunzioni, il lavoro a termine è di norma preferito al più oneroso e i mpegnativo 
contratto a tempo indeterminato. 

In effetti, tra il 2007 e il 2014 gli avvia menti in forma stabile, con contratto 
a tempo indeterminato, si sono ridotti del 46,3% contro un calo del 9,0% per i 
contratti a termine.  

In valori assoluti, dai 15.253 contra tti a tempo indeterminato del 2007 si è 
passati agli 8.187 dell’ultimo anno, vale a dire 7.066 inserimenti in forma stabi-
le in meno (in questi anni l’incidenza del tempo indeterminato sulle nuove as-
sunzioni è discesa dal 10,7% al 6,6%). 

Dal grafico successivo si può vedere che gli unici anni in cui i contratti a 
tempo indeterminato sono cresciuti s ono stati il 2010 e soprattutto il 2011, in  
coincidenza con una ripresa delle  assunzioni, mentre negli anni di calo della  
domanda di lavoro la dinamica è stata sempre più negativa di quel la del lavoro 
a termine.  

Alla stabilità lavorativa concorrono anche le trasformazioni del lavoro a ter-
mine o con contratto di apprendistato, in tempo indeterminato8.  

Queste trasformazioni, analogamente alle assunzioni, hanno m ostrato un 
profilo di deciso calo nel corso degli anni: dalle 6.849 trasformazioni a tempo 
 

7 Bisogna anche considerare che, a differ enza dei giovani medi amente più scolarizzati, gli 
anziani sono stati favori ti anche da una dom anda di lavoro più orientata negli ultimi anni alle 
professioni meno qualificate. 

8 Dopo la riforma Fornero, in realtà, l’ apprendistato è considerato un contratto a tempo inde-
terminato, così che non sia h a più una trasform azione ma un pro lungamento da apprendistato a 
tempo indeterminato. 
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indeterminato del 2007 alle 3.339 dell ’ultimo anno, con una variazione negati-
va tra inizio e fine periodo del 51, 2%, superiore anche a quella rilevata diretta-
mente per le assunzioni a tem po indeterminato. Se per avere  una m isura 
dell’intero tempo indeterminato si so mmano le assunzioni alle trasform azioni, 
nel 2014 si r egistra un totale di 11.52 6 rapporti di l avoro in forma stabile e di 
quest’aggregato le trasformazioni pesano per  il 29% circa. Nel 2007 la somma 
tra assunzioni e trasformazioni superava  le 22.100 unità e quest’ultime incide-
vano per circa il 31%.  

 
Graf. 7 - Assunzioni a tempo indeterminato e a termine in provincia di Trento 
(2007-2014) (variazioni percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Tra le diverse tipologie d i contratto, l ’apprendistato è senza dubbio quello  

che ha subìto il maggior calo delle assunzioni in questi anni. Obblighi formativi 
più rigorosi, una normativa vischiosa e anche la forte contrazione della doman-
da di lavoro per i giovani spiegano il perché di questo calo.  

Solo nell’ultimo anno, con la L. 78 del 2014, che tra le altre cose ha com -
portato una sem plificazione dello strume nto, il contratto di ap prendistato ha 
conosciuto un rilancio, importante anche perché in un contesto an cora di calo 
della domanda di lavoro (+462 unità per un +12% rispetto al 2013). 

Nel più lungo periodo, invece, si passa dalle 11.733 assunzioni del 2007 alle 
4.305 del 2014, così che nel periodo le a ssunzioni con apprendistato in provin-
cia di Trento sono calate del 63,3% . Il calo è stato forte nelle costruzioni, nel  
commercio e soprattutto nei pubblici eserci zi, dove in sette anni si sono perse 
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quasi 2.800 opportunità di lavoro in apprendistato; pubblici esercizi, commer-
cio e anche manifatturiero (m a non le costruzioni),  sono i comparti di attività 
che hanno determinato la ripresa nel 2014. 

 
Graf. 8 - Assunzioni con apprendistato e trasformazioni a tempo indeterminato in 
provincia di Trento (2007-2014) (variazioni percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Nell’analisi dell’apprendistato, importanti sono i dati che riguardano il pas-

saggio da questa forma di lavoro al tem po indeterminato. E’ evidente che le 
trasformazioni sono un fatt o positivo, perché rappresentano una ra ggiunta sta-
bilità lavorativa. Naturalmente anche il dato delle tr asformazioni, seppur con 
uno sfasamento temporale dovuto al fatto che le trasform azioni avvengono 
(quando avvengono), a anni di distanza dalle assunzioni, non poteva che risen-
tire del calo dell’appren distato. Così tra il 2007  e il 2014  si contano 700 tra-
sformazioni in tempo indeterminato in meno, per una variazione negativa del 
62,5% che è molto simile a quella rileva ta sul fronte delle assunzioni con  ap-
prendistato.   

Detto del tem po indeterminato in senso stretto e dell’ apprendistato 
(anch’esso dopo la riforma Fornero considerato un contratto stabile), si esami-
neranno ora le principali forme di lavoro a termine. 

Il lavoro somministrato tra inizio e fi ne periodo perde l’8,1% di assunzioni, 
pari a 1.010 unità in valori assoluti. Il calo del somministrato è risultato m olto 
elevato nel primo biennio della crisi, quando a essere colpito è stato soprattutt o 
il comparto del manifatturiero, ma un anno difficile è stato anch e il 2012, cui  
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sono però seguiti un 2013 e un 2014 di  crescita, dove a dispetto d el calo gene-
ralizzato delle assunzioni, il somministrato è aumentato per più di 2.000 uni tà. 
La dinamica del lavoro somministrato  riflette il buon andamento nell’ultim o 
biennio del manifatturiero, comparto in cui sono st ipulati poco più della metà 
dei contratti, ma cresce anche nel terziario nonostante proprio in questo periodo 
il settore abbia conosciuto un calo della domanda di lavoro.  

Sono soprattutto i giovani a lavorare con u n contratto di somministrazione. 
E però sono stati proprio i giovani a pe rdere posizioni, mentre il lavoro sommi-
nistrato ha cominciato a diffondersi alle altre fasce d’età. Nel 2007, il 70,5% 
del somministrato era a favore di perso ne con meno di 35 an ni e sette anni do-
po questa percentuale è scesa al 60,5%. Il lavoro somministrato i nvece passa 
dal 26,0% d’inizio periodo al 30,6% del 2014 nella classe centrale d’età e cre-
sce dal 3,5% al quasi 9% in quella degli over 49enni. Come segnalato nei pre-
cedenti Rapporti sull’occupazione, l’aumento della somministrazione nelle fa-
sce centrali della popolazione richiama a ttenzione, giacché non si tratta di un 
primo inserimento come per molti giovani, né di un’opportunità di reinserimen-
to come per i più anziani, ma per molti dei soggetti tra i 35 e i 49 può rappre-
sentare uno scivolamento in uno stato di precarietà in una fase della vita lavora-
tiva particolarmente delicata. 

Il contratto di lavoro a chiamata, o intermittente, proprio per la sua elevata 
flessibilità ha conosciuto una decisa cresc ita delle assunzioni anc he nei primi  
anni della crisi, ma a seguito della rifo rma Fornero entrata in vigo re nel luglio 
del 2012 ha iniziato un declino che è divenuto particolarmente forte nell’ultimo 
biennio9.  

Ciò è ben visibile dai numeri, laddove  si passa dalle 3.378 assunzioni de l 
2007 alle 12.328 del 2011 per poi  calare di circa 500 nel  2012 e scendere a 
7.441 nel 2013. Solo 6.377 le assunzioni con questa tipologia contrattuale 
nell’ultimo anno.  

Il lavoro intermittente, che tra le for me di lavoro analizzate è senz’ altro la 
più flessibile10, nella quasi totalità dei casi è stipulato da imprese del terziario. 

 
9 La nuova normativa ha reso questa particolare tipologia di lavoro assai più rigida, facendo 

sì che a ogni n uova assunzione comunicata cor rispondesse un’effettiva prestazione lavorativa, 
mentre prima si poteva rimanere in attesa di un’eventuale chiamata che poteva anche non arriva-
re mai.   

10 Soprattutto in questi ultimi anni ha preso piede una forma di lavoro se possibile ancor più 
flessibile, il cosiddetto lavoro accessorio pagato con i voucher. I dati sui vouch er sono di perti-
nenza dell’Inps (e quindi d ifferentemente da quelli presentati in questo paragrafo non apparten-
gono alla banca dati Spil) e al momento è possibile fruirne con diverse limitazioni e per territorio 
in forma aggregata Trentino Alto Adige. 
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In particolare è molto utilizzato nel turismo, dove pesa per il 12% nel 2014, ma 
in passato era arrivato a rappresentare il 30% delle assunzioni del comparto.  

Anche il lavoro a chiamata si rivolge pr incipalmente ai giovani e, tuttavia, 
non diversamente dal so mministrato si è assistito negli anni a un au mento di 
questa tipologia nelle fasce più anziane della popolazione. Si tratta in molti casi 
di soggetti, soprattutto donne, entrati o ri entrati nel mercato del lavoro, perché 
anche una breve e occasio nale occupazione può rappresentare in anni di crisi 
un’opportunità d’integrazione del reddito.  

 
Graf. 9 - Assunzioni per tipologia di contratto a termine in provincia di Trento 
(2007-2014) (variazioni percentuali) 
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Il contratto a tempo determinato, tra tutte, è la tipologia d’inserimento al la-

voro nettamente prevalente: rappresenta la  quasi totalità delle assunzioni in a-
gricoltura, dove è utilizzat o per la racc olta della frutta, il 75,6% di quelle del 
terziario, con punte ancora più alte per gli stagionali del turismo e le supplenze 
scolastiche, mentre scende al 40,7%  nel secondario dove risente  della concor-
renza del lavoro somministrato. Anche il contratto a tempo determinato ha co -
nosciuto una parabola di scendente: dalle 111.067 assunzioni del 2007 alle 
97.647 dell’ultimo anno. Come si può vedere dal Graf. 9, condivide con il con-
tratto a chiamata e in ciò diversamente dal lavoro somministrato , lo stesso de-
stino di caduta delle assunzioni dell’ultimo biennio. 

Un aspetto forse inatteso è  come all’interno del tempo determinato si rilevi 
una domanda di figure qualificate, che con u n’incidenza del 17,3% è inferiore 
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(di due punti percentuali), solo a quella del tempo indeterminato. Ciò si spiega 
con l’alto numero di personale non di ruolo della scuola (dalla pre-primaria alla 
secondaria) chiamato, anche per brevi periodi, a coprire posti vacanti. Nel 2014 
le assunzioni con contratto a tempo determinato della scuola sono state in pro-
vincia di Trento più di 10.200. Un imponente flusso annuale in entrata e uscita 
e che da solo pesa per circa l’11% sul totale delle assunzioni con questa tipolo-
gia contrattuale. 

3.5. La dinamica delle assunzioni per tipologia di orario 

La riduzione dell’orario di lavoro, in un periodo di difficoltà, può rispondere 
a un duplice obiettivo. Da un lato può essere una strategia difensiva per evitare 
i licenziamenti, dall’altro un modo di procedere a nuove assunzioni ma con una 
certa cautela.  

 
Graf. 10 - Assunzioni a tempo pieno e a tempo parziale in provincia di Trento 
(2007-2014) (variazioni percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Ciò è ben visibile guardando il Graf. 10, dove la dinamica del tempo parzia-

le e quella d el tempo pieno hanno due andamenti tendenzialmente divergenti. 
In effetti, il lavoro a tempo parziale non è stato colpito dal calo della dom anda 
di questi anni e rispetto al 2007 le assunzioni con questa tipologia oraria cre-
scono di 3.5 10 unità per un +11,7%. Nello stesso tem po si rileva un calo di 
22.007 assunzioni a tempo pieno e la va riazione, in questo caso negativa, è del 
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-19,6%. Da notare come solo nel 2014 entrambe le tipologie di orario assu ma-
no un’analoga dinamica di flessione, per la verità con una maggiore accentua-
zione in negativo proprio per le assunzioni a part-time (-2,5% contro un -1,5% 
per quelle a tempo pieno). 

Come noto, il tempo parziale è una tipologia di lavoro che si rivolge essen-
zialmente alle donne, eppure nel tem po sta gradualmente fuoriuscendo da que -
sti confini ed estendendosi alla parte maschile. Se nel 2007 in circa otto casi su 
dieci le assunzioni a part-time riguardavano le sole donne, sette anni dopo si è 
discesi a una percentuale sempre alta ma del 74%.  

Il 45,1% delle assunzioni a part-time riguarda i giovani, il 46,5% la classe 
dei 35-54enni, mentre alle fasce più anziane residua meno del 9%. Tuttavia è 
proprio tra i 55enni e oltre che si rileva la maggior crescita in questi anni di cri-
si. Si tratta anche qui prevalentemente di donne che fanno il loro ingresso nella 
vita attiva caricandosi di una doppia flessibilità: quella legata a un ridotto nu-
mero di ore lavorate, probabilmente vol uta e quella di un lavoro perlopiù a ter-
mine, forse meno desiderato.  

3.6. Il lavoro parasubordinato 

Il lavoro parasubordinato  è una tipol ogia di occupazione almen o formal-
mente non alle dipendenze e perciò si è preferito tenerla distinta dall’analisi fat-
ta sulle assunzioni delle imprese.  

Il lavoro parasubordinato, rispetto al dato delle assunzioni alle dipendenze, 
ha mostrato una maggiore tenuta nei sette anni dall’inizio della crisi e ciò è ben  
visibile dal Graf. 11. Questo almeno fino al 2013, quando rispetto ai valori pre-
crisi del 2007, aveva perso solo poco più di 300 unità. Nell’ultimo anno si è re-
gistrata invece una vera e propria caduta: le 6.831 attivazioni di lavoro parasu-
bordinato rilevate nel 2014 sono quasi 600 in meno rispetto al 2013 e la varia-
zione è negativa nell’ordine dell’8,0%.  

Anche il lavoro parasubordinato si co nferma in flessione soprattutto tra i 
giovani e ciò sia nel breve che nel pi ù lungo peri odo (dal 54,0% scende al  
49,7%), ma la tendenza tra inizio e fine periodo è negativa anche per le altre fa-
sce d’età. Questa dinamica di calo, pur nei numeri che muove il parasubordina-
to, ha delle r ipercussioni anche sulla qualità del lavoro, visto che anche nel 
2014 oltre il 76% dello stesso è stato att ivato per le cosiddette professioni high 
skill (5.215 in valori assoluti). Per aver e un termine di paragone basti dire che 
solo il 15% di lavoro qualificato e merge invece dalle assunzioni alle dipenden-
ze delle imprese. Non a caso a livello di specifiche  figure, nei pri mi posti s i 
trovano i docenti e gli esperti nella pro gettazione formativa e curricolare, gli 
addetti agli affari generali, i tutor e gli insegnanti della formazione professiona-
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le, i tecnici del reinserimento e integrazione sociale, gli specialisti nella gestio-
ne del perso nale e dell’ organizzazione del lavoro. Sono tutte pr ofessioni che 
pur mancando del requisito della stabilità di cui il lavoro parasubordinato non 
si può certo fare garante, hanno un’attrattività di molto superiore rispetto a 
quella riconducibile alle professioni pr evalenti nelle altre for me contrattuali 
d’inserimento al lavoro. 

 
Graf. 11 - Lavoro parasubordinato e assunzioni in provincia di Trento 
(2007-2014) (variazioni percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
La pressoché totalità del lavoro parasubordinato è attivato nel terziario (e in  

quota alta ai servizi alle imprese), mentre tra le diverse tipologie riconducibili a 
questa forma di lavoro, quello a progetto rappresenta sicuramente la parte più  
grande (88% sul totale). Il lavoro a progetto è però quello che sia nel breve sia 
nel più lungo periodo, ha rilevato le maggiori difficoltà determinando per am-
piezza così l’andamento generale. A dispetto del calo dell’ultimo anno, una di-
namica di crescita si osserva invece per il lavoro occ asionale, tipologia molto 
meno numerosa rispetto a quella a prog etto e che però mantiene, limitatamente 
alle prestazioni per cui è consentito, intatto il suo appeal.  

 



4. LA QUALITÀ DELL’OCCUPAZIONE: LA STRUTTU-
RA DELLE PROFESSIONI DURANTE LA CRISI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Il livello di qualificazione professionale dei lavoratori occupati: 
un’analisi dello stock secondo le rilevazioni ISTAT 

Secondo l’indagine sulle forze di la voro condotta su base cam pionaria 
dall’ISTAT, che stima le condizioni di lavoro della popolazione residente, cioè 
iscritta all’anagrafe dei co muni, l’occupazione in provincia di Trento dal 2007 
al 2014 è cresciuta di poco più di 1 0.000 unità, pari al 4,5%1 (il tasso di occu-
pazione è (leggermente) diminuito perché la popolazione è cresciuta di più), ma 
la composizione per livelli di qualificazione professionale si è modificata non 
poco secondo tendenze unilineari e quindi molto significative.  

Come mostra la Tab. 1, ch e presenta la distribuzione percentuale degli oc-
cupati, nell’arco temporale dal 2007 al 2014 si è ridotto parecchio il peso delle 
professioni tecniche ( meno 5,4 punti pe rcentuali) e degli operai specializzati 
(meno 3,2 punti percentuali), ma anch e quello de gli operai semi-qualificati  
(meno 1,3 punti) e degli imprenditori e dirigenti (meno 0,9 punti). Per contro, è 
aumentato il peso relativo delle professi oni intellettuali (più 4,1 punti percen-
tuali), degli im piegati (più 2,7 punt i) e delle occupazioni elem entari (più 2,8  
punti), ma anche quello degli addetti alle vendite e ai servizi alla persona (più 
1,2 punti percentuali). A queste variazioni nel peso relativo dei diversi livelli  
professionali hanno corrisposto variazioni non piccole anche in valore assoluto. 

 
1 Ci riferiamo all’occupazione dei 15enni e oltre. 
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Tab. 1 - Occupati per livello di qualificazione in provincia di Trento (2007-2014) 
(valori assoluti e percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Imprenditori e dirigenti 3,7 3,4 3,4 3,3 3,0 2,4 2,2 2,8

Professioni intellettuali 10,0 9,9 10,1 9,8 13,6 12,9 13,0 14,1

Professioni tecniche 24,0 22,9 23,3 23,1 18,5 18,7 19,0 18,6

Impiegati 10,3 11,5 11,6 12,0 12,8 13,2 13,0 13,0

Addetti vendite e servizi alla persona 16,1 17,2 17,1 17,3 17,0 17,8 18,2 17,3

Operai specializzati e agricoltori 20,2 19,6 19,7 18,9 18,6 17,2 17,2 17,0

Operai semi-qualificati 9,2 8,9 8,0 8,1 7,9 7,9 7,7 7,9

Occupazioni elementari 5,9 6,0 6,3 7,0 7,8 8,9 8,8 8,7

Forze armate 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 1,1 0,8 0,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Valori assoluti 221.839 225.551 226.816 226.629 227.902 227.531 229.247 232.149
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Da questo quadro appare chiaro che non si può parlare né di un  generale u-

pgrading, né di un generale downgrading della struttura professionale. Per poter 
fare una diagnosi più pregnante di un mutamento così articolato, è utile, anche  
secondo le i ndicazioni dell’Ocse, raggruppare gli otto livelli professionali in 
quattro grandi fasce, fondate su una duplice dicotomia del contenuto delle man-
sioni svolte: manuale/non manuale, qualificato/non qualificato. Tra le occupa-
zioni manuali non qualificate sono com prese le occupazioni elementari e gli  
operai semi-qualificati, tra le occupazioni manuali qualificate gli operai speci a-
lizzati, tra le occupazioni non manuali non qualificate gli impiegati e gli addetti 
alle vendite e ai servizi all a persona, tra le occupazioni non manuali qualificate 
gli imprenditori e i dirigenti e le professioni intellettuali e tecniche. Com e si 
può vedere dal Graf. 1, negli anni della crisi in provincia di Trento vi è stato un 
duplice movimento. A un aumento della fascia del lavoro non manuale, che ha  
guadagnato nel complesso 1,8 punt i percentuali, ha corrisposto una riduzione  
della fascia del lavoro manuale di 1,6 punti2. Tuttavia, all’interno di queste due 
grandi fasce è l’area meno qualificata che ha accresciuto il suo peso a scapito di 
quella più qualificata. Infatti, nella f ascia del lavoro manuale sono i lavoratori  

 
2 La differenza è data dall’esigua variazione dei pochi lavoratori occupati nelle forze armate.  
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non qualificati che hanno accresciuto il loro peso di 1,6 punti percentuali, men-
tre quelli qualificati hanno pe rso ben 3,2 punti , e nella fasci a del lavoro non 
manuale sono i lavoratori non qualificati che hanno accresciuto il loro peso di  
ben 3,9 punti percentuali, mentre quelli qualificati hanno perso 2,1 punti. 

 
Graf. 1 - Occupati per fasce professionali (2007-2014) (incidenza percentuale) 
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Questi andamenti appaiono coerenti con la tendenza in atto nell’econom ia 

italiana verso una terziarizzazione non i nnovativa. La riduzione del lavoro ma-
nuale qualificato segna l’ulteriore cont razione dell’occupazione industriale e 
quella del lavoro non manuale qualificato il mancato decollo del terziario avan-
zato, mentre l’aumento del lavoro non qualificato, sia manuale sia non manua-
le, è indice della diffusione delle attività  di servizio alle persone: dai commessi 
ai camerieri, dalle badanti ai facchini.  

4.1.1. Le differenze di genere 

Distinguendo per genere l’andamento della composizione per livelli profes-
sionali, si constata un non piccolo aumento della presenza femminile tra le per-
sone occupate, ma anche che i mutamenti rilevati sono più accentuati tra l e 
donne. 

Come mostra la Tab. 2, la percentuale di donne tra gli occupati cresce senz a 
interruzione dal 41,7% nel 2007 sino al 43,7% nel 2014. L’aumento della pre-
senza femminile è particolar mente rilevante nelle mansioni più elevate: oltre  
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nove punti percentuali in più tra im prenditori e dirigenti (anche se nel 2014 la 
percentuale di donne non raggiunge neppure il 26%). Inoltre la percentuale di 
donne cresce di oltre 15 punti nelle professi oni intellettuali (ove le donne con 
quasi il 58% sono diventate ormai la maggioranza), ma la contemporanea cadu-
ta della presenza femminil e tra le professioni tecniche ( meno dieci punti per-
centuali) fa pensare che si  tratti di  un effetto meramente statistico, dovuto al 
passaggio delle insegnanti di scuola el ementare dalle professioni tecniche a  
quelle intellettuali3. Nelle occupazioni tradizionalmente più fe mminilizzate la 
presenza delle donne aumenta ancora tra chi svolge  compiti impiegatizi (oltre 
sette punti percentuali in più) e resta st abile tra addetti a vendite e servizi alla 
persona, cioè tra co mmessi e camerieri. Per contro, la presenza delle donne si 
riduce nel lavoro manuale, in particolare qualificato. 

 
Tab. 2 - Composizione dell'occupazione femminile per livello di qualificazione in 
provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Imprenditori e dirigenti 16,6 19,7 21,7 21,7 22,2 25,0 19,4 25,9

Professioni intellettuali 42,3 43,5 41,4 41,8 54,4 56,7 56,0 57,7

Professioni tecniche 52,5 52,3 53,2 52,5 44,3 41,0 41,9 42,4

Impiegati 61,2 65,8 68,5 69,4 66,7 68,9 71,8 68,3

Addetti vendite e servizi alla persona 65,4 64,3 63,0 58,9 64,0 66,3 65,4 64,9

Operai specializzati e agricoltori 15,1 12,8 12,3 11,6 11,7 10,6 7,0 8,1

Operai semi-qualificati 15,3 14,4 12,9 14,2 15,9 13,8 11,4 13,2

Occupazioni elementari 49,9 50,6 53,8 57,0 52,7 49,5 49,0 51,0

Forze armate 1,1 0,0 4,6 4,1 2,4 2,0 0,0 0,0

Totale 41,7 42,5 42,9 42,8 43,3 43,8 43,3 43,7
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Se guardiamo ai m utamenti della composizione per livelli di qualificazione 

distinti per maschi e femmine, la Tab. 3 mostra che le variazioni presentano le 
stesse direzioni, positive o negative, m a i valori sono quasi se mpre più accen-
tuati per le donne, anche tenendo conto del problema statistico di cui si è detto.  

 

 
3 Il salto in entr ambi i livelli professionali , infatti, si è verificato dal 2010 al 201 1, quando 

l’ISTAT modificò la classificazione di alcune attività, tra cui gli insegnanti elementari. 
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Tab. 3 - Occupati per sesso e livello di qualificazione in provincia di Trento (2007-
2014) (valori assoluti e percentuali) 

Maschi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Imprenditori e dirigenti 5,2 4,8 4,7 4,5 4,1 3,2 3,2 3,6

Professioni intellettuali 9,8 9,8 10,3 10,0 10,9 9,9 10,0 10,6

Professioni tecniche 19,5 18,9 19,1 19,2 18,1 19,7 19,5 19,1

Impiegati 6,9 6,9 6,4 6,4 7,5 7,3 6,5 7,3

Addetti vendite e servizi alla persona 9,5 10,7 11,1 12,5 10,8 10,7 11,1 10,8

Operai specializzati e agricoltori 29,3 29,7 30,2 29,2 29,0 27,3 28,2 27,7

Operai semi-qualificati 13,3 13,2 12,2 12,1 11,8 12,1 12,1 12,2

Occupazioni elementari 5,1 5,1 5,1 5,3 6,5 8,0 7,9 7,6

Forze armate 1,2 0,9 0,9 0,9 1,2 1,8 1,5 1,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Valori assoluti 129.406 129.780 129.539 129.661 129.291 127.871 127.920 130.707
 

Femmine 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Imprenditori e dirigenti 1,5 1,6 1,7 1,7 1,5 1,3 1,0 1,6

Professioni intellettuali 10,1 10,2 9,7 9,6 17,1 16,7 16,8 18,6

Professioni tecniche 30,2 28,2 28,9 28,4 18,9 17,5 18,4 18,1

Impiegati 15,1 17,9 18,5 19,4 19,7 20,8 21,5 20,3

Addetti vendite e servizi alla persona 25,2 26,1 25,2 23,8 25,2 26,9 27,5 25,7

Operai specializzati e agricoltori 7,3 5,9 5,7 5,1 5,1 4,1 2,8 3,1

Operai semi-qualificati 3,4 3,0 2,4 2,7 2,9 2,5 2,0 2,4

Occupazioni elementari 7,1 7,1 7,9 9,3 9,5 10,1 10,0 10,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Valori assoluti 92.433 95.771 97.278 96.968 98.612 99.660 99.327 101.445
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Tuttavia, anche per annullare il possibile effetto della riclassificazione di un 

lavoro tipicamente femminile quale quello di insegnante elementare, 
l’aggregazione dei livelli professionali in quattro fasce (manuali/non manuali e 
qualificati/non qualificati) consente di mettere meglio in luce la d ifferenza tra i 
generi. Come si può vedere dai Graff. 2 e 3, risulta evidente che il doppio m o-
vimento di cui si è detto è più accentuato per le donne. Infatti, tra le donne a un 
aumento della fascia del lavoro no n manuale, che ha guadagnato 2,1 punti per-
centuali, ha corrisposto un’egual riduzione della fascia del lavoro manuale, 
mentre tra gli uomini l’aumento della fascia del lavoro non manuale è stata ap-
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pena di 0,3 punti percentuali, cui ha corrisposto una riduzione della fascia del 
lavoro manuale di 0,2 punt i4. Anche all’interno delle grandi fasce, ove è l’area 
meno qualificata che ha aumentato il suo peso a scapito di quella più qualifica-
ta, le variazioni sono più accentuate per le donne che per gli uomini. Infatti, per 
le donne nella fascia del l avoro manuale i lavoratori non qualificati hanno ac-
cresciuto il l oro peso di 2,1 punti per centuali, mentre quelli qualificati hanno 
perso ben 4,2 punti, e nella  fascia del lavoro non manuale i lavoratori non qua-
lificati hanno accresciuto il loro peso di ben 5,6 punti percentuali, mentre quelli 
qualificati hanno perso 3, 5 punti. Invece, per i maschi nella fascia del lavoro 
manuale i lavoratori non qualificati hanno accresciuto il loro peso di 1,4 punti  
percentuali, mentre quelli qualificati ha nno perso 1,6 punti, e ne lla fascia del  
lavoro non manuale i lavoratori non qualificati hanno accresciuto il loro peso di 
1,7 punti percentuali, mentre quelli qualificati hanno perso 1,3 punti. 

 
Graf. 2 - Femmine occupate per fasce professionali in provincia di Trento 
(2007-2014) (incidenza percentuale) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 

 
4 Anche in questo caso la differenza si deve alle forze armate. 
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Graf. 3 - Maschi occupati per fasce professionali in provincia di Trento 
(2007-2014) (incidenza percentuale) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
È interessante rilevare come la tendenza alla terziarizzazione non innovativa 

interessi in maggior misura le donne, che sappiam o essere sempre più istruite 
degli uomini. Infatti, per le nuove generazioni che so no entrate nel mercato del 
lavoro durante gli anni della crisi qu esta tendenza può aver accentuato il pro-
cesso di riduzione del rendimento dell’istruzione superiore o, in altri termini, di 
over-education, con ovvi effetti negativi sulla soddisfazione dei giovani, anche  
di quelli che un lavoro sono riusciti a trovarlo. 

4.1.2.  Le differenze per cittadinanza 

Nell’analizzare la dinamica dell’occupazione anche in provi ncia di Trento  
non è più possibile trascurare il fatto ch e una crescente parte degli occupati è 
costituita da persone che non hanno la  cittadinanza italiana. Infatti, secondo 
l’indagine ISTAT sulle forze di lavoro, gli occupati stranieri in provincia di  
Trento erano poco più de l 7% nel 2007 e sono arrivati a sfiorare il 10%  nel 
2014, in valori assoluti un  aumento di oltre 6.000 lavoratori. E tale livello di 
presenza di immigrati tra gli occupati è certamente sotto-stimato rispetto alla 
realtà perché trascura coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana (anco-
ra pochi, ma in aumento), coloro che non sono iscritti  nei registri anagrafici in 
provincia di Trento (acquisire la re sidenza in un co mune del Trentino pr ove-
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nendo da altra provincia non è agevole neppure per un cittadino i taliano) e co-
loro che immigrano temporaneamente con un permesso di lavoro stagionale.  

Tenerne conto è rilevante in particolare per l’analisi della composizione per 
livelli di qualificazione professionale del l’occupazione per due motivi. Innanzi 
tutto, la loro crescente concentrazione nei livelli meno qualificati può far sì che 
la dinamica della composizione per i soli occupati italiani risulti un poco diver-
sa da quella descritta per l’intera popolazione occupata. Inoltre, la loro sem pre 
più alta presenza nell’occupazione meno qualificata rivela quanto i lavoratori 
immigrati siano importanti per il funzionamento del sistema economico. 

La Tab. 4 presenta l’ andamento della composizione per livelli professionali 
dei lavoratori stranieri residenti in provi ncia di Trento. Come si v ede, la diffe-
renza rispetto al quadro complessivo analizzato precedente mente è enorme, 
poiché la composizione dei lavoratori stranieri è sempre più squilibrata verso le 
mansioni meno qualificate, sia manuali sia non manuali. In particolare è forte 
l’aumento della percentuale di occupati  in due livelli in cui gli stranieri erano 
già molto concentrati prima della cri si: gli addetti a lle vendite e ai servizi alla 
persona (quasi 11 p unti percentuali in più) e le occ upazioni elementari (8,5  
punti in più): si tratta dei livelli in cui vengono classificati/e le i mmigrate e gli 
immigrati che svolgono lavori domestici o di assistenza presso le fa miglie. Di-
minuiscono, invece, in misura significativa le percentuali di immigrati occupati 
come operai specializzati e sem i-qualificati (rispettivamente 9,7 e 6,5 punt i 
percentuali in meno), a seguito della contrazione dell’occupazione nel settore  
industriale.   

 
Tab. 4 - Occupati stranieri per livello di qualificazione in provincia di Trento 
(2007-2014) (valori assoluti e percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Imprenditori e dirigenti 1,3 0,9 0,7 0,3 0,0 0,3 0,3 0,2

Professioni intellettuali 4,8 2,6 3,1 4,4 4,2 5,2 3,1 5,7

Professioni tecniche 6,5 5,8 5,5 5,0 3,7 3,5 4,3 5,1

Impiegati 3,7 3,2 3,3 3,0 2,5 2,5 1,8 2,3

Addetti vendite e servizi alla persona 17,1 18,3 17,4 16,8 22,8 23,0 24,5 27,7

Operai specializzati e agricoltori 37,1 38,0 39,6 33,5 30,4 28,8 27,6 27,3

Operai semi-qualificati 16,5 16,0 11,8 12,5 15,0 14,2 13,5 10,0

Occupazioni elementari 13,0 15,2 18,5 24,5 21,3 22,5 24,9 21,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Valori assoluti 16.478 18.355 18.945 19.225 21.341 20.607 22.573 22.836
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
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Raggruppando i livelli professionali nelle quattro grandi fasce,  risulta un 
duplice movimento simile a quello visto per l’intera occupazione in provincia 
di Trento. Infatti, come si può vedere dal Graf. 4, sia pur  su livelli molto diver-
si, anche per i lavoratori stranieri a un aumento della fascia del lavoro non ma-
nuale, che ha guadagnato quasi otto pu nti percentuali, ha corrisposto un’eguale 
riduzione della fascia del lavoro m anuale. Tuttavia, ciò si deve essenzialmente 
all’aumento della percentuale degli addetti alle vendite e ai servizi alla persona, 
poiché grazie a loro nella f ascia del lavoro non manuale i l avoratori non quali-
ficati hanno accr esciuto il loro peso di oltre nove punti percentuali, mentre 
quelli qualificati hanno perso 1,4 punti; allo stesso modo nella fascia del lavoro 
manuale i lavoratori non qualificati hanno accresciuto il loro peso di due punti 
percentuali, mentre quelli qualificati hanno perso quasi dieci punti.  

 
Graf. 4 - Stranieri occupati per fasce professionali in provincia di Trento 
(2007-2014) (incidenza percentuale) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Data la forte concentrazione dei sempre più numerosi lavoratori stranieri nei 

livelli professionali meno qualificati, se isoliamo i lavoratori italiani la com po-
sizione per livelli di qualificazione professionale risulta parecchio differente da 
quella che comprende tutti gli occupati, presentata nella Tab. 1 e  nel Graf. 1. 
Infatti, come si può vedere dalla Tab. 5,  la composizione dell’occupazione dei 
soli italiani risulta molto più orientata verso le mansioni non manuali più quali-
ficate, poiché le percentuali degli imprenditori e dirigenti, delle professioni in-
tellettuali e tecniche e d egli impiegati risultano superiori ai valori medi 
dell’intera occupazione, mentre quell e degli operai speciali zzati e se mi-
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qualificati e delle occupazioni elementari risultano inferiori.  Quest a differenza 
si è andata acuendo nel corso degli anni , poiché la fascia del lav oro manuale, 
che in complesso era diminuita da poco più del 35% nel 2007 a meno del 34% 
nel 2014, per i soli italiani risulta esser si ridotta da meno del 33%  a neppure il 
31%, per la crescente presenza degli stranieri tra gli operai, soprattutto tra quel-
li meno qualificati. Considerando i soli lavoratori italiani, oltre a notare che 
l’aumento dell’occupazione dal 2007 al 2014 non supera neppure 4.000 unità, 
inferiore non poco a quello dei lavoratori stranieri, la tendenza nel corso del 
tempo risulta simile a quella già vista nel complesso, con il caratteristico dupli-
ce movimento fondato sulle due dicotomie manuale/non manuale e qualificato 
non qualificato.    

 
Tab. 5 - Occupati italiani per livello di qualificazione in provincia di Trento 
(2007-2014) (valori  assoluti e percentuali) 

Italiani 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Imprenditori e dirigenti 3,9 3,7 3,7 3,5 3,3 2,6 2,4 3,0

Professioni intellettuali 10,4 10,6 10,7 10,3 14,6 13,7 14,0 15,0

Professioni tecniche 25,4 24,4 24,9 24,8 20,0 20,3 20,6 20,1

Impiegati 10,8 12,3 12,3 12,8 13,8 14,3 14,2 14,2

Addetti vendite e servizi alla persona 16,0 17,1 17,1 17,4 16,4 17,2 17,5 16,1

Operai specializzati e agricoltori 18,8 18,0 17,9 17,5 17,4 16,0 16,1 15,9

Operai semi-qualificati 8,6 8,3 7,6 7,7 7,2 7,2 7,1 7,7

Occupazioni elementari 5,4 5,1 5,2 5,4 6,4 7,6 7,0 7,3

Forze armate 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 1,2 0,9 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Valori assoluti 205.361 207.196 207.871 207.404 206.561 205.924 206.674 209.313
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Tuttavia, la conseguenza più rilevante della concentrazione dei lavoratori 

stranieri nelle occupazioni meno qualificate, manuali e anche non manuali, fa sì 
che la loro presenz a sia diventata ormai essenziale per il funzi onamento del 
mercato del lavoro trentino. Infatti, come mostra la Tab. 6, i lavoratori stranieri 
residenti costituiscono da parecchi anni un quarto di coloro che svolgono occu-
pazioni elementari, poco meno del 16% degli operai specializzati e oltre il 12% 
di quelli semi-qualificati. Inoltre, la loro presenza è andata rapidam ente cre-
scendo sino a sfiorare il 16% tra gli addetti alle vendite e ai servizi alla persona, 
ove sono classificati per lo più co mmessi/e, camerieri/e e addetti/e 
all’assistenza domiciliare. Si aggiunga che se si potesse distinguere per fasce di  
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età, come è stato fatto per l’ industria dell’Italia settentrionale5, tra i giovani la-
voratori inseriti in questi bassi livelli di qualificazione professionale la presenza 
degli immigrati risulterebbe senza dubbio ancora maggiore e non di poco. 

 
Tab. 6 - Composizione dell'occupazione straniera per livello di qualificazione in 
provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Imprenditori e dirigenti 2,5 2,2 1,7 0,7 0,0 1,0 1,4 0,9

Professioni intellettuali 3,6 2,2 2,6 3,8 2,9 3,6 2,4 4,0

Professioni tecniche 2,0 2,1 2,0 1,8 1,9 1,7 2,2 2,7

Impiegati 2,7 2,3 2,4 2,1 1,8 1,7 1,3 1,8

Addetti vendite e servizi alla persona 7,9 8,7 8,5 8,3 12,6 11,7 13,3 15,8

Operai specializzati e agricoltori 13,6 15,8 16,8 15,1 15,3 15,2 15,8 15,8

Operai semi-qualificati 13,3 14,6 12,4 13,1 17,7 16,3 17,2 12,4

Occupazioni elementari 16,2 20,7 24,5 29,7 25,6 22,8 27,9 24,2

Totale 7,4 8,1 8,4 8,5 9,4 9,1 9,8 9,8
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 

4.2. Il livello professionale delle assunzioni: un’analisi di flusso se-
condo i dati dei Centri per l’Impiego 

I dati sulle assunzioni registrate presso i Centri per l’Impiego differiscono 
da quelli forniti dall’ Indagine ISTAT sulle forze di la voro per parecchi aspetti. 
Innanzitutto, riguardano non tutti i lavora tori, ma soltanto quelli  dipendenti, 
compresi (dal 2007) quelli  del settore pubblico e i collaboratori o  lavoratori a 
progetto. In secondo luogo, comprendono anche le assunzioni di lavoratori che 
non sono residenti in provincia di Trento: si tratta di un’area cospicua, perché il 
Trentino per il suo sistema econom ico, largamente fondato su turismo e agri-
coltura, attrae molti lavoratori stagionali da altre province e dall’estero. In terzo 
luogo, sono dati amministrativi e non stim e fondate su un cam pione di intervi-
stati, ma soprattutto sono dati di flusso  (e non di stock, co me le “fotografie” 
dell’occupazione media di un anno fornite  dall’Indagine ISTAT), cioè riguar-
dano le assunzioni avvenute nel corso di un anno e non i lavoratori assunti, che 
possono esser stati assunti anche più volte nel corso dell’anno. 

 
5 Si veda E. Reyneri e F. Pin taldi, 10 domande su un mercato del lavoro in crisi, Il Mulino, 

Bologna, 2013. 
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Perciò nel confrontare la composizione delle assunzioni per livello di quali-
ficazione con quella dell’occupazione I STAT occorre tener presente che inevi-
tabilmente saranno più presenti quei livelli per i quali più numerosi sono i lavo-
ratori non residenti in provincia e più di ffusi sono il lavoro stagionale e più in  
generale quello a termine, che implicano spesso più assunzioni dello stesso l a-
voratore nel corso dell’anno. Appare quindi ovvio, come mostra la Tab. 7, che 
la percentuale delle assunzioni come adde tti ai servizi di vendita e alla persona 
(ove sono classificati i ca merieri e gran parte degli altri lavoratori del turismo) 
e quella delle assunzioni come addetti a occupazioni elementari (ove sono clas-
sificati gli addetti alla raccolta in agricoltura) risultino enormemente superiori a 
quelle dello stock degli oc cupati negli stessi livelli secondo l ’indagine ISTAT, 
mentre specularmente le percentuali delle  assunzioni con le altre qualifiche ri-
sultano molto più basse. 

 
Tab. 7 - Assunzioni per livello di qualificazione in provincia di Trento (2007-2014) 
(valori assoluti e percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Professioni high skill 16,6 17,4 18,0 17,9 17,7 17,7 16,1 15,2

Impiegati 5,7 5,1 4,7 5,5 5,2 5,7 5,8 5,6

Addetti vendite e servizi alla persona 35,1 35,0 37,3 32,8 32,2 30,9 30,3 30,0

Operai specializzati e agricoltori 8,7 11,0 10,2 11,3 10,9 8,7 8,7 8,6

Operai semi-qualificati 5,4 6,1 5,0 6,3 6,1 5,2 5,4 6,2

Occupazioni elementari 28,4 25,5 24,8 26,2 27,9 31,8 33,6 34,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Valori assoluti 142.131 138.149 130.085 134.040 134.991 131.734 125.855 123.634
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Anche l’andamento della composizione del flusso delle assunzioni dal 2007  

al 2014 risulta diverso da quello dello stock degli occupati. Infatti, si riduce la 
percentuale delle assunzioni come addetti alle vendite e ai servizi alla persona 
(di oltre cinque punti  percentuali) e aumenta quella delle assunzi oni come ad-
detti a occup azioni elementari (di oltr e sei punti), che insieme costituiscono 
quasi i due terzi di tutte le assunzioni in ogni anno, mentre restano quasi immu-
tate le percentuali delle assunzioni negli altri livelli di qualificazione, dalle pro-
fessioni high skill (che com prendono quelle dirigenziali, intellettuali e tecni-
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che)6 agli impiegati, dagli operai specializzati a quelli semi-qualificati. Quindi, 
come mostra il Graf. 5, no n si verifica il duplice m ovimento visto per la com-
posizione degli occupati, ma una netta riduzione della percentuale di assunzioni 
con mansioni non manuali, sia pure più  accentuata per quelle non qualificate, 
cui si contrappone un aumento della per centuale di assunzioni con mansioni 
manuali, per di più soprattutto quelle non qualificate. Si potrebbe pensare da un 
lato a una riduzione della domanda di lavoro extra-provincia o del turnover nel  
settore del turismo (i cui lavoratori stagionali sono p er lo più classificati tra le 
mansioni non manuali non qualificate) e per contro a un aumento della doman-
da di lavoro extra-provincia o del turnover nel settore dell’agricoltura (i cui la-
voratori stagionali sono per lo più classificati tra le mansioni manuali non qua-
lificate). 

 
Graf. 5 - Assunzioni per fasce professionali in provincia di Trento (2007-2014) 
(incidenza percentuale) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) – PAT 

4.2.1. Le differenze di genere 

Le donne sono più presenti nelle assunzi oni che non tra gli occupat i (la dif-
ferenza oscilla intorno ai dieci punti percentuali) perché più spesso sono assun-
te come stagionali o con c ontratti a te rmine e quindi più frequentem ente dei 

 
6 Per le assunzio ni è stato necessario raggruppare questi tre livelli perché dal 2009 al 2010 

alcune occupazioni sono passate dalle professioni tecniche a quelle intellettuali. 
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maschi hanno più di u n rapporto di lavoro nel corso dell’anno . Tuttavia, come 
mostra la Tab. 8, contrariamente a quanto accade per lo stock dell’occupazione, 
tra le assunzioni la percentuale delle donne non aumenta dal 2007 al 2014, con-
tinuando a oscillare intorno al 52%. I nvece, come accade anche per lo stock 
dell’occupazione, la presenza di donne è ovviamente molto maggiore tra le as-
sunzioni per lavori non manuali. In particolare, le donne superano largamente il 
70% tra l e assunzioni nelle professi oni high skill, mentre non r aggiungono 
neppure il 50% tra gli occupati in queste professioni: questa differenza costitui-
sce un indice di una precarietà molto elevata delle donne che lavorano in que-
sto segmento del mercato del lavoro.    

 
Tab. 8 - Composizione delle assunzioni femminili per livello di qualificazione in 
provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Professioni high skill 75,0 72,3 75,0 74,4 73,5 73,3 74,0 73,9

Impiegati 57,1 61,0 62,3 58,5 61,1 64,8 63,8 64,1

Addetti vendite e servizi alla persona 68,5 68,8 68,3 67,0 66,9 64,3 64,2 64,4

Operai specializzati e agricoltori 15,8 19,7 18,2 35,1 34,9 30,6 29,8 29,9

Operai semi-qualificati 11,9 13,5 15,3 15,3 15,1 16,2 15,2 16,8

Occupazioni elementari 36,3 41,0 38,5 35,7 38,3 43,3 41,1 38,6

Totale 52,1 53,2 54,1 52,8 53,1 53,8 52,3 51,0
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Invece, la percentuale delle donne tra le assunzioni come addetti alle vendite 

e ai servizi alle persone è molto prossima a quella delle donne tra lo stock degli 
occupati in questa area professionale. Ciò indica che nel settore del turism o la 
presenza delle donne è altrettanto largamente maggioritaria nel lavoro stagiona-
le o a ter mine che in quello colto dall’ indagine ISTAT su l complesso 
dell’occupazione. Al contrario, la percentuale di donne tra le assunzioni com e 
addetti a mansioni elementari è nettamente inferiore a quella delle donne tra lo  
stock degli occupati. Si conferma, quindi, la più ridotta presenza delle donne  
tra i lavoratori stagionali i n agricoltura, che costituiscono gran parte delle as-
sunzioni in questo livello professionale. 

La diversa presenza delle donne nei livelli di qualificazione del flusso di as-
sunzioni fa sì che la co mposizione dei maschi sia diversa da quella delle fem-
mine, come peraltro si era già visto p er lo stock d ell’occupazione. La Tab. 9 
mette a confronto l’andamento della composizione per livelli di qualificazione 
dei flussi di assunzione dei maschi e delle femmine. Anche se le tendenze sono 
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abbastanza simili, tra i maschi prevalgono sempre più le assunzioni com e ad-
detti a occupazioni elem entari (oltre cinque punti percentuali in più dal 2007,  
sino a superare il 43% nel  2014), mentre si riduce la percentuale delle assun-
zioni nell’altra grande cat egoria del la voro instabile, quella degli addetti alle 
vendite e ai servizi alla persona (si no a scendere sotto il 22% nel 2014). Tra le 
donne la percentuale di assunzioni più ri levante riguarda le addette alle vendite 
e ai servizi alla persona (sia pure in fo rte riduzione sino a scendere sotto il 38% 
dal 2012), mentre cresce sino a superare  il 26% la percentuale di assunzioni 
come addette a mansioni elem entari, per lo più come stagionali in agricoltura. 
Infine soltanto in leggero declino, perché rimane pur sempre sopra il 22%, è la 
percentuale di assunzioni in mansioni di  alto livello professionale, a segnalare 
il persistente fenomeno di un largo precariato femminile intellettuale.  

 
Tab. 9 - Assunzioni per sesso e livello di qualificazione in provincia di Trento 
(2007-2014) (valori percentuali) 

Maschi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Professioni high skill 8,7 10,3 9,8 9,7 10,0 10,2 8,8 8,1

Impiegati 5,1 4,3 3,9 4,8 4,3 4,3 4,4 4,1

Addetti vendite e servizi alla persona 23,1 23,4 25,7 22,9 22,7 23,9 22,7 21,8

Operai specializzati e agricoltori 15,4 18,8 18,2 15,5 15,1 13,0 12,9 12,4

Operai semi-qualificati 10,0 11,2 9,2 11,3 11,1 9,5 9,6 10,5

Occupazioni elementari 37,8 32,1 33,2 35,6 36,7 39,1 41,5 43,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

Femmine 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Professioni high skill 23,9 23,6 25,0 25,3 24,5 24,1 22,7 22,0

Impiegati 6,3 5,9 5,5 6,1 6,0 6,8 7,1 7,0

Addetti vendite e servizi alla persona 46,2 45,3 47,1 41,6 40,6 37,0 37,2 37,8

Operai specializzati e agricoltori 2,6 4,1 3,4 7,5 7,1 4,9 5,0 5,1

Operai semi-qualificati 1,2 1,5 1,4 1,8 1,7 1,6 1,6 2,0

Occupazioni elementari 19,7 19,6 17,6 17,7 20,1 25,6 26,4 26,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 

4.2.2.  Le differenze per cittadinanza 

Poiché gran parte dei lavo ratori stagionali e a termine o che provengono da 
altre province o dall’estero sono stranieri, non deve affatto stupire che nel flus -
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so di assunzioni la percentuale di cittadini stranieri sia di gran lunga superiore a 
quella rilevata nello stock di occupa ti: nel 2014 quasi il 35% contro m eno del 
10%. Come si può veder e dalla Tab. 10, anche tra le assunzioni la presenza 
straniera è molto cresciuta, poiché nel 2007 superava di poco il  31%, un au-
mento di poco superiore a quello rileva to per la percentuale di stranieri tra gli  
occupati. Ovviamente la percentuale di stranieri tra le assunzioni è m olto più 
alta tra le occupazioni ele mentari (qui sono per lo più classificati gli stagionali 
in agricoltura), ove sfiora il 60%, ri manendo però s tabile. La presenza degli 
stranieri è cospicua e in le ggero aumento anche tra l e assunzioni degli addetti 
alle vendite e ai servizi all a persona, ove si concentra il lavoro stagionale nel 
turismo: da poco meno del 26% a oltre il 28%. Tuttavia, la percentuale di citta-
dini stranieri tra le assunzioni è rilevante anche per gli operai semi-qualificati e 
specializzati, che sono m olto meno interessati dal lavoro stagionale. In questo 
caso si può pensare a una situazione di maggiore precarietà,  come si era visto 
per le donne assunte. Questo quadro conferma quanto la presenza di lavoratori 
stranieri sia essenziale per il funzionamento del mercato del lavoro trentino. 

 
Tab. 10 - Composizione delle assunzioni straniere per livello di qualificazione in 
provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Professioni high skill 3,9 4,7 4,8 4,8 4,6 4,2 4,1 4,3

Impiegati 8,7 10,2 9,7 11,0 9,3 8,7 9,5 8,3

Addetti vendite e servizi alla persona 25,8 26,3 27,3 29,4 30,3 28,4 28,7 28,0

Operai specializzati e agricoltori 29,5 42,2 41,4 35,3 35,0 33,6 35,3 33,2

Operai semi-qualificati 33,9 36,3 34,4 35,9 36,1 30,4 27,9 29,3

Occupazioni elementari 59,2 58,2 57,4 60,6 59,7 57,3 58,8 59,6

Totale 31,4 32,2 31,7 33,2 33,7 32,8 34,3 34,7
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Ovviamente, la maggiore presenza di stranieri tra le assunzioni per le man-

sioni manuali o per quelle non manuali meno qualificate comporta una notevo-
le diversità tra la composizione dei flussi di assunzione per livelli di qualifica-
zione degli italiani e quella dei flussi  di assunzione degli stranieri, come 
d’altronde si è visto per lo stock di o ccupati. La Tab. 11 m ette a confronto la 
composizione delle assunzioni degli it aliani e quella delle assu nzioni degli 
stranieri. L’esito è abbastanza si mile a quello già visto per il confronto tra le  
composizioni degli occupati stranieri e italiani, poiché la co mposizione delle 
assunzioni per gli stranieri è molto squilibrata verso le occupazioni elementari 
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(che giungono nel 2014 a superare il 5 9%), mentre tra le assunzioni degli ita-
liani il peso maggiore (circa un terzo) è raggiunto dalle assunzioni per addetti 
alle vendite e ai servizi alla persona . Tuttavia, le variazioni dal 2007 al 201 4 
sono del tutto simili, a conforto dell’interpretazione avanzata per l’andamento 
complessivo.  

 
Tab. 11 - Assunzioni di stranieri e italiani per livello di qualificazione in provincia 
di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

Stranieri 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Professioni high skill 2,0 2,5 2,8 2,6 2,4 2,3 1,9 1,9

Impiegati 1,6 1,6 1,5 1,8 1,4 1,5 1,6 1,3

Addetti vendite e servizi alla persona 28,8 28,6 32,1 29,0 28,9 26,8 25,4 24,1

Operai specializzati e agricoltori 8,2 14,4 13,3 12,0 11,3 8,9 9,0 8,2

Operai semi-qualificati 5,8 6,8 5,4 6,8 6,5 4,9 4,4 5,2

Occupazioni elementari 53,5 46,0 44,9 47,8 49,4 55,7 57,7 59,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

Italiani 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Professioni high skill 23,3 24,4 25,1 25,6 25,5 25,1 23,4 22,2

Impiegati 7,6 6,8 6,3 7,3 7,1 7,7 8,1 7,8

Addetti vendite e servizi alla persona 38,0 38,1 39,7 34,7 33,9 32,9 32,9 33,1

Operai specializzati e agricoltori 9,0 9,3 8,8 10,9 10,7 8,6 8,6 8,8

Operai semi-qualificati 5,2 5,7 4,8 6,1 5,9 5,4 5,9 6,7

Occupazioni elementari 16,9 15,7 15,5 15,4 16,9 20,2 21,1 21,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) – PAT 

4.3. Un tentativo di confrontare il flusso delle assunzioni con lo stock 
degli occupati per livello professionale 

Per i motivi esposti all’inizio del paragrafo precedente, le popolazioni di  la-
voratori cui si riferiscono lo stock di occupati secondo l ’indagine ISTAT e il 
flusso di assunzioni risul tante dalle comunicazioni obbligatorie non coincido-
no, soprattutto per l’ovvia assenza tra le assunzioni degli indipendenti, che però 
negli ultimi anni sono rimasti sostanzialmente stabili. Tuttavia, il loro confron-
to può fornire indicazioni interessanti, anche se in parte ovvie.  
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Graf. 6 - Rapporto tra il flusso delle assunzioni e lo stock degli occupati per livello 
di qualificazione (2007-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del L avoro (Centri per l’Impiego) – PAT e su dati Rilevaz ione sulle For ze 
lavoro Istat-ISPAT 

 
Il Graf. 6 presenta l’ andamento dal 2007 al 2014 del rapporto tra il flusso 

delle assunzioni e lo stock degli occ upati per livello di qualificazione profes-
sionale. Come ci si poteva attendere, il  rapporto presenta valori molto più alti 
per i due li velli, quello delle occupazioni elementari e quello degli addetti alle 
vendite e ai servizi alla persona, in cu i sono di regola classificati i lavoratori 
stagionali dell’agricoltura e del turism o. Ma l’ aspetto più interessante è che,  
mentre per gli altri livelli i rapporti non solo sono molto più bassi, ma anche re-
stano praticamente costanti nel tempo a indicare che la precarietà e il turnover 
per queste mansioni non sono cresciuti negli anni della crisi, per le occupazioni 
elementari e gli addetti a vendite e servizi alla persona i rapporti presentano una 
netta tendenza alla riduzione, solo rallentata negli ultimi anni. 

In realtà, come si può vedere dal Graf. 7, sia l’altissimo rapporto tra flusso 
delle assunzioni e stock degli occupati per questi due livelli professionali, sia la 
sua caduta sono dovuti quasi interamen te agli stranieri, che costituiscono gran 
parte della forza lavoro stagionale in queste occupazioni, poiché per gli italiani 
il rapporto è molto più basso e si riduce più lentamente. Si può quindi conclu-
dere che nel corso della crisi la do manda di lavoro stagionale poco qualificato 
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si è ridotta molto più per gli stranieri che gli italiani, sia nel turismo, sia soprat-
tutto nell’agricoltura.  

 
Graf. 7 - Rapporto tra il flusso delle assunzioni e lo stock degli occupati per livello 
di qualificazione e cittadinanza (2007-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del L avoro (Centri per l’Impiego) - PAT e su dati Rilevazione sulle For ze 
lavoro Istat-ISPAT 

4.4. Le previsioni sul fabbisogno di assunzioni per livello di qualifi-
cazione professionale secondo Excelsior 

Ogni anno l ’indagine Excelsior, fondata su interviste a i mprese del settore 
privato, avanza una stima delle assunzioni  previste per l’anno successivo. Ab-
biamo provato per la prima volta a confrontare queste stime per livello di quali-
ficazione professionale con le reali ass unzioni registrate da i Centri per 
l’Impiego. Poiché le previsioni raccolte presso le imprese da Excelsior si riferi-
scono espressamente a lavoratori non stagionali, per rendere un po’ meno di-
somogeneo il confronto dalle assunzioni reali sono state escluse quelle avvenu-
te nei settori ove prevale nettamente il lavoro stagionale (agricoltura e turismo) 
e quelle fatte dalle famiglie (i servizi domestici). Naturalmente questo esercizio 
va preso con  grande prudenza, perché una reale valutazione della bontà delle 
previsioni richiederebbe un confronto con le reali assunzioni fatte dalle imprese 
che le avevano avanzate.  
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Tab. 12 - Assunzioni non stagionali previste per livello di qualificazione in provin-
cia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Professioni high skill 12,5 15,3 18,4 21,4 22,3 29,8 23,7 27,1

Impiegati 6,4 7,1 9,5 11,8 17,0 12,6 14,1 11,5

Addetti vendite e servizi alla persona 40,0 36,3 28,1 21,7 19,5 25,9 15,2 20,3

Operai specializzati e agricoltori 16,7 17,0 17,8 18,0 16,1 12,4 16,3 16,3

Operai semi-qualificati 12,2 10,1 8,0 8,7 9,1 6,2 9,4 6,5

Occupazioni elementari 12,2 14,2 18,2 18,4 15,9 13,0 21,4 18,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 
 

Tab. 13 - Assunzioni per livello di qualificazione esclusi i settori dell'agricoltura, 
del turismo e dei servizi domestici (2007-2014)  (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Professioni high skill 27,7 29,6 31,9 30,2 30,5 32,3 30,3 29,2

Impiegati 8,6 7,7 7,2 8,0 7,2 7,9 8,4 7,9

Addetti vendite e servizi alla persona 16,5 17,5 19,3 17,0 16,9 16,6 17,1 17,8

Operai specializzati e agricoltori 17,6 17,7 16,8 17,0 16,6 13,2 13,4 13,3

Operai semi-qualificati 9,4 10,5 8,8 10,8 10,7 9,5 10,0 11,7

Occupazioni elementari 20,1 17,0 15,9 16,9 18,0 20,5 20,8 20,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Dal confronto tra la Tab. 12 e la Ta b. 13 emergono, comunque, due risultati 

non trascurabili. Innanzi tutto, la differenza tra la composizione delle assunzio-
ni previste e quella delle assunzioni re ali non è elevata ed è in netta riduzione 
negli ultimi anni: infatti, l’indice costitu ito dalla somma dei valori assoluti de-
gli scarti tra le percentuali, da un valo re prossimo a nove nel 2007 scende sotto 
il valore cinque nel 2012 e si attesta sul valore tre nel 2013 e nel 2014 . In se-
condo luogo, le previsioni delle imprese raccolte da Excelsior sembrano sovra-
stimare il fabbisogno di lavoro non manuale non qualificato (impiegati e addet-
ti a vendite e servizi alla p ersona) e per contro sottostimare il fabbisogno sia di  
lavoro manuale non qualificato, sia di professioni high skill, mentre per quanto  
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riguarda il fa bbisogno di lavoro manuale qualificato le previsioni collim ano 
abbastanza con le reali assunzioni.  

Entrambe queste osservazioni trovano delle spiegazioni ragionevoli. Innanzi 
tutto, si può pensare che negli ultimi anni Excelsior abbia raffinato le tecniche  
dell’indagine e le imprese abbiano migliorato le capacità di pianificazione delle 
risorse umane. In secondo luogo, è probabile che la propensione delle imprese 
a sottostimare i fabbisogni di lavoratori manuali non qualificati sia dovuta alla 
facilità di reperirli, mentre quella a sottostimare le previsioni di professioni in-
tellettuali e tecniche trovi spiegazione ne lla scarsa prevedibilità della necessit à 
di assumere figure con c ompetenze molto precise. Ovviamente queste sono 
ipotesi molto grezze, che richiederebbero una riflessione da parte di chi condu-
ce l’indagine Excelsior, ma che possono fornire le giuste cautele a chi fa ricor-
so anche a questa indagine per analizzare il mercato del lavoro della provincia 
di Trento. 

 
 
 





5. LA DISOCCUPAZIONE DAI DATI DEGLI ISCRITTI  
AI CENTRI PER L’IMPIEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Alcune notazioni metodologiche 

A cappello delle successive considerazioni sulla disoccupazione dai dati de-
gli iscritti ai Centri per l’Impiego (CpI), riteniamo ancora una volta opportuno 
ribadire con poche note di avvertenza metodologica il perché della significativa 
discrasia numerica rispetto ai dati della cosiddetta disoccupazione statistica di 
fonte ISTAT-RCFL. Anche la disoccupazione certifi cata dai dati degli iscritti  
ai Centri per l’Impiego consente di indagare il fenomeno della mancanza di la-
voro giacché chi versa in questa condizione è per definizione un soggetto privo 
di occupazione che si dichiara interes sato a trovarne una e che per  questo è an-
che immediatamente disponibile a lavorare. Eppure i nu meri dei soggetti in  
cerca di lavoro risultano molto diversi se si guarda all’una o all’altra fonte, col-
locandosi anche quest’anno nell’intorno di una proporzione di 1 a 2,5 (con rife-
rimento rispettivamente alla fonte ISTA T e alla fonte CpI). Nel 2014 la condi-
zione di disoccupazione in provincia di Trento rilevata dall’ISTAT ha riguarda-
to una media annua di 17.300 soggetti che diventano poco più di 42.000 per la 
fonte amministrativa dello stock delle iscri zioni attive presso  i Centri per 
l’Impiego (media dei dodici dati mensili di stock a fine mese).  

Sono cifre molto different i che derivano prima di tutto da una diversa defi-
nizione della condizione di disoccupato.  

Il dato ISTAT è frutto dell’indagine sulle forze di lavoro che ha un obiettivo 
esplicitamente statistico di identificazione dello status occupazionale o meno di 
un soggetto. La definizione di disoccupazione adottata per la Rilevazione con-
tinua delle forze lavoro (RCFL) ISTAT fa riferimento a tre condizioni: risultare 
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non occupato, dichiarare di esser e disponibile a lavorare (o ad avviar e 
un’attività autonoma) entro le due setti mane successive il m omento 
dell’intervista e aver fatto almeno un’azione di ricerca di lavoro, tra  quelle pre-
viste, nelle quattro settimane precedenti l’ intervista. Il carattere di buona parte 
delle opportunità occupazionali validate come tali dalla rilevazione ISTAT è 
peraltro temporaneo: per essere considerati occupati basta aver lavorato almeno 
un’ora nella settimana di riferimento, anche in lavori saltuari purché pagati, o  
essere stati coinvol ti in stage/tirocini che prevedessero un qualche compenso. 
Ciò fa sì che tra la condizione di occupato e quella di disoccupato, mutualmen-
te esclusive secondo l’i nterpretazione statistica, ritroviamo posizioni di “sem i 
occupazione o parziale disoccupazione” che inevitabilmente sfuggono alla rap-
presentazione del mercato del lavoro restituita dalle statistiche ufficiali.  

La disoccupazione amministrativa degli iscritti ai CpI segue logiche diverse. 
Lo status di disoccupato rimane in es sere anche per chi si occupa in lavori pre-
cari (della durata inferiore a 15 giorni), in opportunità lavorative a basso reddi-
to1, per i soggetti coinvolti nei lavori socialmente utili e infine per chi svolge ti-
rocini. In tali casi si parla appunto di “conservazione” dello stato di  disoccupa-
zione. A fronte di un inseri mento occupazionale a tempo determinato di durata 
fino a sei mesi (o nelle ipotesi di tem po indeterminato o determinato superiore 
a sei mesi, qualora il rapporto si interrompa prima dei sei mesi) scatta inoltre la 
cosiddetta “sospensione”dello stato di disoccupazione che prevede, alla conclu-
sione del rapporto di lavoro, la riacquisizione automatica da parte del cittadino 
della condizione di disoccupazione.  I criteri definitori della disoccupazione 
amministrativa sono perta nto più laschi e di per sé  idonei a i ntercettare un 
maggior numero di soggetti. 

La seconda considerazione che concorre  in maniera significativa a determi-
nare la differenza nu merica dei soggetti in cerca, tra ISTAT e CpI, attiene pe-
raltro anche ad aspetti per così dire di convenienza economica. 

La motivazione che spinge un soggetto privo di occupazione a iscriversi ai 
CpI è di duplice natura, serve per rende re nota la propria disponi bilità per un 
lavoro attraverso il canale dei CpI, che tuttavia è solo una delle possibili azioni 
di ricerca attivabili da un disoccupato (che per esempio può contattare anche 
direttamente le aziende, inviare curricula e lettere di  presentazione, mettere o 
leggere annunci sui giornali, contattare parenti e amici e quant’altro); ma è an-

 
1 Può iscriversi e conservar e lo stato di disoccupazione chi s volge un’attività lavorativa che 

non superi il reddito lordo di € 8.000,00 per lavoro dipendente (anche lavoro a chiamata o inter-
mittente) o a progetto , di € 4.800,00 lordi pe r lavoro autono mo od occasionale , nel corso  
dell’anno solare. 
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che condizione propedeutica ad acquisire lo status p er  percepire le prestazioni 
a sostegno della disoccupazione.  

Sotto questo profilo i numeri degli iscritti possono quindi variare e signifi-
cativamente se le norm e aumentano la platea degli aventi diritto, se diventano 
più robusti gli importi delle indennità economiche riconosciute e se si allunga-
no i tempi delle prestazioni. I numeri degli iscritti possono mutare anche in ne-
gativo se si attivano re gole più stringenti per mantenere attivo il diritto 
all’iscrizione. E a tal proposito propri o perché con una particolare accelerazio-
ne in questi ultim i tre anni si sono succeduti interventi i mportanti di riforma, 
occorre essere consapevoli che questi interventi  hanno certamente contribuito  
a rimescolare, per così dire, le carte.  

In un sintetico elenco riepilogativo vanno ricordati: 
- l’introduzione del regime ASPI ch e in tem a di regole per percepire 

l’indennità di disoccupazione ha lasciato inalterato solo l’im pianto della di-
soccupazione agricola, rimasta l’unica che può essere percepita senza previa 
iscrizione al CpI in ragio ne di una sem plice dichiarazione del numero di 
giornate lavorate nell’anno solare precedente2;  

- il passaggio all’ASPI ha esteso la protezione economica contro la disoccupa-
zione a categorie di lavoratori precedente mente esclusi: apprendisti, soci la-
voratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico 
con rapporto di lavoro su bordinato e dipendenti a t empo determinato delle 
Pubbliche Amministrazioni3; ha modificato il quantum delle indennità rico-
nosciuto; con gradualità triennale ha variato anche l a durata dei periodi (nes-
suna variazione rispetto al  regime pr ecedente da qu esto punto di vista nel  
2013, ma un allungamento progressivo dei tempi nel biennio successivo per 
arrivare a regime nel 2016 ai 12 m esi di indennità p er gli under 50enni e ai 
18 per i 50enni e oltre); 

-  al posto dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti è stata introdotta  
la Mini Aspi che ha ancora to la possibilità di percepire il beneficio alle setti -
mane di contribuzione; 

- a contraltare delle misure di estensione delle prestaz ioni è stato infine valo-
rizzato il principio della condizionalit à che ha sub ordinato la possibilità di  

 
2 Una dichiarazione che va f atta entro il 31 marzo dell’anno successivo e che conf igura una 

situazione per cui percepire l’indennità risulta disancorato dalla persistenza di una condizione di 
mancanza di lavoro. 

3 Le categor ie di lavoratori che non beneficiano del regime restano quelle dei d ipendenti a 
tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e 
indeterminato di cui sopra e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro 
stagionale. 
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percepire le indennità econom iche di sostegno al reddito alla dim ostrazione 
di una fattiva  attivazione nella ricerca di lavoro e di una reale disponibilità 
all’inserimento occupazionale (art. 3 del D.Lgs 181/2000 così come integrato 
dalla L. 92/2012).  
Ancorchè ininfluente sui comportamenti del 2014 il quadro delle prestazioni 

è stato da ultimo innovato con le norme del Jobs Act a partire dalla legge dele-
ga di fine anno (L. 183/2014) e dai successivi decreti attuativi.  

In tema di ammortizzatori sociali dal 1 maggio 2015 vige in particolare il  
regime NASPI-ASDI che ha abrogato il previgente modello ASPI-Mini Aspi 
introdotto dalla Fornero con L. 92 /20124 ed  è stata ulteriormente  allargata la 
platea degli aventi diritto a d un sostegno al reddito ri conoscendo la disoccupa-
zione per i collaboratori (DIS-COLL). 

5.2. La disoccupazione amministrativa: stock e flusso degli ingressi 
in stato di disoccupazione dall’inizio della crisi 

5.2.1. La numerosità dello stock degli iscritti 

Anticipando fin da subito che sia in term ini di stock che in termini di flussi, 
il 2014 interrompe un andamento in crescita della disoccupazione amministra-
tiva (e rappresenta pertanto un dato di novità), iniziamo l’analisi degli iscritti  
partendo da alcuni cenni sui dati di stock. 

Dal 2009 al 2013 il numero dei senza lavoro (stock degli iscritti di fine an-
no) ha evidenziato un trend di crescita c ostante che per il totale dello stock si è  
interrotto per la prima volta quest’anno (Tab. 1).  

Il numero dei soggetti con un provvedimento di disoccupazione aperto al 31 
dicembre del 2014 si attesta a quota 44.811: un ammontare in calo di 547 unità 
rispetto  a quello registrato l’ anno precedente e che in ter mini di variazione 
percentuale corrisponde a un -1,2% su base annua. P eraltro l’esito complessivo 
è ascrivibile solo alla dina mica di calo dello stock femminile (-647 e -2,6% la 
variazione percentuale). 

 

 
4 ASPI e Mini A spi sono abrogate e vien e istituito un solo reg ime, la NASPI che allung a il 

periodo di percezione della disoccupazione a massimo 24 mesi. Il soggetto in stato di disoccupa-
zione per ottenere il sussidio, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, 
deve poter far valere almeno 13 settimane contributive e aver svolto almeno 30 giornate di lavoro 
effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La NASPI si percepi-
sce per la metà del numero delle settimane di contribuzione effettive al netto dei periodi con tri-
butivi che hanno già dato luogo a erogazione di prestazione di disoccupazione.  
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Tab. 1 - Stock degli iscritti per sesso (2009-2014) (valori assoluti, variazioni asso-
lute e percentuali) 

Totale

v.a. Var. ass. Var.%

2009 13.006        15.307        28.313   

2010 14.636        17.535        32.171   +3.858 +13,6 

2011 16.251        19.077        35.328   +3.157 +9,8 

2012 18.826        21.344        40.170   +4.842 +13,7 

2013 21.161        24.197        45.358   +5.188 +12,9 

2014 21.255        23.556        44.811   -547 -1,2 

FemmineMaschi

 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 

 
Anche nel 2014 lo stock degli iscritti è stato alimentato al margine da nuovi 

flussi in ingresso e ridimensionato da un certo numero di uscite dallo status. Lo 
stock degli iscritti continua peraltro a caratterizzarsi, per la preval enza di sog-
getti che versano in disoccupazione da al meno 12 mesi ed anzi proprio nel  
2014 l’incidenza percentuale di questo aggregato cresce al 62,2%.  

Per pesare correttamente il dato di una disoccupazione di lungo periodo che 
guardando a questa fonte di dati riguarda quasi due disoccupati su tre e risulta 
quasi doppia rispetto alla percentuale rilevata in sede RCFL-ISTAT (33,6%), il 
richiamo alla specificità della disoccupazione amministrativa cui si è accennato 
nelle note metodologiche iniziali è doveroso, in quanto a determinate condizio-
ni questo status coesiste con la possibilità di lavorare5.  

Dei 44.811 soggetti presenti nelle liste di collocamento a fine 2014, quasi un 
terzo ha sperimentato un periodo di so spensione per lavoro dallo  status di di-
soccupazione.  

In esito all’effetto combinato di almeno due ordini di motivi - una crescente 
offerta di opportunità occupazionali di breve e brevissima durata che nel perdu-
rare della crisi si associa ad una maggi ore disponibilità lavorativa; e una mag-
giore attivazione verso il lavoro indotta  dalle recenti norme sul v ersante della 
condizionalità e dei livelli essenziali delle prestazioni - la maggior parte di que-
sti soggetti ha sospeso l’iscrizione perc hé impegnata in un’occupazione di bre-
ve durata, fino a tre mesi o al massimo fino a sei mesi (Graf. 1).  

 
5 Lo status di d isoccupato può essere mantenuto in condizione di “sospensione” qualora il 

soggetto iscritto risulti impegnato in attività lavorative a termine e in tali casi l’anzianità di iscri-
zione viene interrotta, riprendendo a maturare una volta concluso il periodo di lavoro: il soggetto 
ai fini amministrativi risulta sempre disoccupato. 
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I 30.115 soggetti che nel 2014 non hanno avuto periodi di sospensione dallo 
status di disoccupazione pesano per il 67,2% , una percentuale che è co munque 
la più bassa dal 2009. 

 
Graf. 1 - Stock degli iscritti al 31 dicembre 2014 per periodo di sospensione (valo-
ri percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Il quindici per cento circa, vale a dire 4.554 soggetti, inoltre hanno avuto in 

realtà dei rapporti di lavoro tali da far scattare la “conservazione” dello stato di 
disoccupazione ma non la “sospensione”.  Si tratt a di 2.466  maschi e 2.088 
femmine, al netto dei quali il numero degli iscritti totalmente inattivi nell’anno 
scende a quota 25.561. 

5.2.2. Il flusso delle iscrizioni:il coinvolgimento di genere e lo stato di 
provenienza 

Dal 2007 il flusso delle iscrizioni ai CpI ha evidenziato un profilo di crescita 
di notevoli proporzioni.  

Il confronto tra il numero degli ingressi in stato di disoccupazione registrato 
immediatamente prima della crisi, 15.515, e il dato dell’annualità 2014, 26.953, 
certifica a distanza di sette anni un au mento di tutta evidenza tanto più che la 
crescita del f lusso si è co nfermata quasi senza interruzioni di anno in anno 
(Graf. 2). 
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Graf. 2 - Flusso delle iscrizioni per sesso (2007-2014) (valori assoluti) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
L’incremento delle iscrizioni ha ri guardato soprattutto la co mponente ma-

schile che diversamente da quanto accaduto in altre occasioni è stata significa-
tivamente coinvolta dalla crisi poiché fin dal suo primo manifestarsi questa ha 
impattato sull’edilizia e il suo indotto e sul settore manifatturiero in senso stret-
to. Solo nell’ultimo biennio si sono manifestati segnali più negativi anche per il 
comparto del terziario.  

Nel confronto tra 2007 e 2014 il flusso annuo dell e iscrizioni maschili ai 
CpI risulta quasi raddoppiato passando da quota 6.211 a quota 12.093.  

Nel periodo sono cresciute anche le iscr izioni di genere femminile ma deve 
essere ribadito che le 14.860 iscrizioni registrate nel 2014, ancorché sem pre 
superiori rispetto all’omonimo dato maschile, certificano un differenziale di 
genere in netto calo. 

In questa dinamica difficile solo due intervalli temporali hanno segnato del-
le battute di arresto nel flusso di crescita delle iscrizioni: il 2010 e il 2014.  

Nel 2010 il calo delle iscr izioni si era associato a un contestuale au mento 
delle assunzioni da parte delle aziende  che avevano  manifestato, seppur solo  
per il biennio 2010 e 2011, un temporaneo recupero sul versante del fabbisogno 
di manodopera. Un dato positivo conf ermato anche dal fatto che proprio nel 
2010 si era potuto registra re un incremento delle us cite dallo stato di disoccu-
pazione motivate dall’opportunità di un nuovo lavoro. 
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Nel 2014 il calo dei flussi di iscrizione ai CpI si ripr esenta, ma non in asso-
ciazione a una ripresa delle assunzioni. Anzi dall’inizio della crisi il 2014 certi-
fica il peggior risultato sia in termini di attivazioni complessive al lavoro che di 
differenziale nei saldi occupazionali. Sembra evidenziarsi pertanto il paradosso 
di un mercato del lavoro in cui guardando ai flussi si rileva la creazione di un 
numero minore di opportunità lavorative cui però non corrisponde una pressio-
ne crescente dell’offerta di lavoro in cerca.  

Come leggere questo dato?  
Aiuta l’analisi distinguere gli andamenti in relazione alla componente di ge-

nere.  
Il calo delle iscrizioni complessive nel 2014 ancorché limitato a sole 370 u-

nità, è imputabile alla sola dinamica in diminuzione delle iscrizioni femminili 
scese da 15.649 a 14.860. 

Per una lunga fase di questa crisi il terziario aveva complessivamente tenuto 
generando opportunità di occupazione aggiuntive che ben si rap portavano alla 
crescita della ricerca di lavoro femm inile. Si è già sottolineato più volte nei 
precedenti Rapporti come diversamente da l passato questa crisi avesse indotto 
un comportamento attivo della componente femminile anche in ragione del fat-
to che la possibilità di tr ovare risposta in occupazioni effettive era percepita 
come elevata. Segmenti anche deboli di donne perfino inattive, si erano avvici-
nate al mercato del lavoro, avevano trovato un’occupazione e in tal modo ave-
vano potuto sostenere i bilanci fam iliari altrimenti com pressi dalla perdita di 
lavoro degli altri componenti.  

Nel biennio 2013-2014 a cinque anni dal manifestarsi della recessione per-
fino le attività genericamente ascrivibili al terziario hanno m ostrato segni im-
portanti di cedimento (a dire il vero pr imi segnali in tal senso si erano eviden-
ziati già nel 2012), le assunzioni sono calate e i saldi occupazionali sono peg-
giorati.  Un calo questo che nel tempo ha pesato sui comportamenti delle donne 
e indotto quelle con un rapporto per così dire più volatile con il mercato del la-
voro a un ripensamento circa l’opportunità di continuare a rimanere attive pres-
so i CpI.  

Non deve stupire che nel 2013 al calo delle assunzioni femminili si sia asso-
ciata una crescita significativa delle relative iscrizioni e che, diversamente, nel 
2014 le iscrizioni femminili siano diminuite pur conferm andosi la riduzione  
delle assunzioni. Nel 201 3 la decision e di iscriversi risultava motivata dalla 
possibilità di percepire l’indennità di disoccupazione per aver lavorato nei pe-
riodi precedenti; nel 2014 per la quota parte di donne che non hanno trovato un 
ulteriore lavoro questo input non ha più avuto influenza e l’ulteriore caduta del-
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le assunzioni, evidenziando l’emergere di crescenti difficoltà di ricollocazione6, 
ha avuto l’effetto di riportarle almeno temporaneamente fuori dal mercato del 
lavoro.  

Di qui la di minuzione del flusso delle iscrizioni femminili sia d elle donne 
perdenti lavoro sia delle inoccupate (Graf. 3).  

 
Graf. 3 - Flusso delle iscrizioni femminili per stato di provenienza (2009-2014) 
(valori assoluti) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Questo atteggiamento nella componente maschile non si riscontra.  
I maschi che nella dimensione adulta si pensano sempre come soggetti attivi 

del mercato del lavoro rispondono ad una crescente difficoltà sul versante delle 
assunzioni confermando comunque la propria presenza tra i soggetti in cerca.  

Nel 2014 il confronto tra le dinamiche di assunzione e di i scrizione dei ma-
schi si presenta particolare: per la componente maschile della forza lavoro loca-
le l’anno appena trascorso certifica un dato in miglioramento sul versante delle 
assunzioni e una contestuale crescita (che significa peggioramento) dei flussi in 
ingresso nello stato della disoccupazione (Graf. 4).  

 
6 Una percezione, peraltro, confermata dalle minori uscite per ricollocazione lavorativa che 

nel 2014 si attestano a quota 3.340 per un calo percentuale del 16,6% rispetto alle performance 
del 2013.  
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Graf. 4 - Flusso delle iscrizioni maschili per stato di provenienza (2009-2014) (va-
lori assoluti) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Anche in questo caso l’ analisi del fenomeno richiede una lettura dei dati in 

forma più disaggregata.  
Il segno positivo delle assunzioni al maschile è interamente generato dalla 

crescita degli avviamenti in agricoltura, un comparto che per oltre il 75% si av-
vale di manodopera straniera perlopiù presente in Trentino solo t emporanea-
mente. Poiché l’agricoltura intercetta una disponibilità lavorativa spesso limita-
ta allo svolgimento di questa attività anche per la quota di personale autoctono, 
non stupisce che l a manodopera agricola, finito l’impegno lavorativo per la 
raccolta, non alimenti di norma significativi flussi di iscrizione per la ricerca di 
un altro lavoro 7. Si può quindi considerare che le positive dinam iche sul ver-

 
7 Sulle regole e le modalità di erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola non han-

no avuto impatto né la r iforma Fornero che ha introdotto l’ASPI e la Mini Aspi, né il successivo 
passaggio al regime NASPI-ASDI. Il requisito matura al raggiungimento delle 78 giornate lavo-
rative annue e per ottenere l’indennità non è r ichiesta la previa iscrizione né l’attivazione dello 
status di disoccupato immediatamente disponibile a lavorare. E’ sufficiente inoltrare specifica ri-
chiesta dichiarando i periodi di lavoro effettuati nell’anno solare precedente entro la scadenza del 
31 marzo dell’anno successivo.  
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sante delle assunzioni in agricoltura impattino poco sulle dinamiche delle iscri-
zioni successive ai CpI.  

Al netto dell’agricoltura anche le ass unzioni generate a beneficio della ma-
nodopera maschile nel 2014 risultano invece in calo e in netto peggioramento si 
presenta anche il dato del saldo occupazionale tra assunzioni e cessazioni an-
nue.  

Coerentemente a queste evidenze si registra una concomitante crescita delle 
iscrizioni.  

5.2.3. Il flusso delle iscrizioni di italiani e stranieri 

Dal 2007 la c rescita delle iscrizioni è stata alimentata sia dalla componente 
italiana che da quella straniera.  

Tra gli italiani si è passati dalle 11.436 iscrizioni annue d’inizio periodo alle 
19.289 del 2014 per una variazione percentuale del 68,7% e assoluta di 7.853 
maggiori iscrizioni.  

Nell’intervallo di tempo considerato sono cresciute anche le iscrizioni degli 
stranieri da 4.079 e 7.6648 e rispetto alla situazione d’inizio periodo l’incidenza 
percentuale della componente straniera è au mentata di circa due punti percen-
tuali passando dal 26,3% del 2007 al 28,4%9. 

Nel periodo considerato peraltro il contri buto degli uni o degli altri alla de-
terminazione dell’ammontare complessivo delle iscrizioni annue è variato se 
non nel segno, poiché di norm a negli anni in cui sono aum entati/calati i flussi 
di iscrizione della componente italiana medesimo andamento hanno evidenzia-
to gli stranieri, nell’intensità dell’oscillazione.  

Questo almeno fino al 2013, giacché tutt’ altra evidenza si nota nel 2014: le  
iscrizioni degli italiani si confermano anche se con una minore intensità rispet-
to al passato ancora in aumento sul 2013; quelle degli stranieri presentano un 
andamento opposto (Graf. 5). 

Sia per gli it aliani che per gli stranieri le opp ortunità di lavoro  create dal 
mercato locale nel 2014 s ono calate così co me è risultato in ulte riore peggio-
ramento il saldo tra le assunzioni e le cessazioni10. 

 
8 Le maggiori iscrizioni sono 3.585 per un 87,9% di incremento percentuale. 
9 Peraltro la dinamica non ha evidenziato un andamento regolare perché in cinque delle otto 

annualità sotto osservazione il peso della componente straniera ha superato la soglia del 30%  
raggiungendo addirittura nel 2011 il terzo dei flussi totali di iscrizione.  

10 Le assunzioni di stranieri sono scese da 43.166 dato 2013 a 42.951 dato 2014; quelle degli 
italiani da 82.689 a 80.683. I saldi occupazionali per gli stranieri evidenziavano un differenziale 
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Graf. 5 - Flusso delle iscrizioni per cittadinanza (2009-2014) (variazioni percen-
tuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
In questo scenario la co mponente straniera evidenzia però e per la prima 

volta una risposta negativa in term ini di iscrizioni/re iscrizioni poiché il flusso 
degli ingressi in stato di disoccupazione cala e cala soprattutto per la compo-
nente femminile: delle 866 minori iscrizioni ascrivibili agli strani eri quasi 700 
sono femminili. A fronte di una maggiore difficoltà a concretizzare la ricerca in 
un effettivo lavoro, soprattutto le donne straniere sembrano quindi porsi  in una 
posizione attendista circa la decisione di ripresentarsi ai CpI per  rinnovare lo 
status di soggetto in cerca di occupazione.  

5.2.4. I flussi per età 

Alla crescita dei flussi di i scrizione che si rileva nel 2014 r ispetto al 2007, 
hanno concorso tutte le f asce: nella comparazione per classi d’ età decennali, 
per variazione assoluta il primato spetta ai 25-34enni (+2.694 il flusso delle lo-
 
negativo pari a 1.184 nel 2013 salito a 2.255 nel 2014; il differenziale negativo per gli italiani è 
salito da 3.169 a 5.472.  
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ro iscrizioni nel 2014 rispetto a iniz io periodo); a seguire la classe dei 44-
55enni (+2.634) e quella dei 15-24enni (+2.458). 

In ragione del diverso contributo per fascia d’età, dall’inizio del periodo la 
struttura del flusso delle iscrizioni è peraltro cambiata (Graf. 6) 11. 

 
Graf. 6 - Flusso delle iscrizioni per età  (2009-2014) (valori assoluti) 
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Ciò è avvenuto soprattutto guardando agli ultracinquantacinquenni che han-

no accresciuto il loro peso percentuale dal 4,3% all’8,7%. La crescita del nume-
ro dei loro ingressi in stat o di disoccupazione è stata particolarmente incisiva 
nel 2009 e, con l’ eccezione di quanto è avvenuto nelle successive due annuali-
tà, si è poi confermata di anno in anno. All’estremo opposto della graduatoria i 
15-24enni sono invece più stabilmente att estati a rappresentare poco più di un 
quinto del flusso complessivo anche se  nel corso del periodo han no alternato 
annualità in calo e annual ità in crescita  (nel bienni o 2012-2013 sono saliti a  
rappresentare rispettivamente una quota del 22,3 e del 23,5%). Tra inizio e fine 
periodo è infine diminuita sia l’incidenza percentuale delle iscrizioni ascrivibili 
ai 25-34enni che quella dei 35-54enni.  
 

11 Per agevolare la lettura il Graf. 6 aggrega in un’unica classe le iscrizioni dei 35-54enni: il 
flusso di queste iscrizioni tra 2007 e 2014 è cresciuto di 4.617 unità, ripartite in 1.983 maggiori 
iscrizioni per la coorte dei 35-44enni e come detto in 2.634 per la successiva.  
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Anche guardando alla disaggregazione pe r età, il 2010 fa eccezio ne alla di-
namica tendenzialmente crescente dei flussi e presenta valori in ridimensiona-
mento e variazioni percentuali precedut e dal segno  meno per t utte le fasce 
(Graf. 7). 

 
Graf. 7- Flusso delle iscrizioni per età (2007-2014) (variazioni percentuali) 

000
6,0

0

93,4

17,8

-10,9

16,515,2

-0,5

15,7 19,9

6,1

-8,0

7,4

-9,1

11,0
6,5

13,1

28,6

5,5

-13,8

16,5

31,7

2,9

11,5

27,8

-11,1

21,2

-1,1

13,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

15-24 anni 25-34 anni 35-54 anni 55 anni e oltre
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Limitatamente al comportamento dei soggetti tra i 15 e i 34 anni d’età un 

calo delle iscrizioni si riscontra anche nel 201 4. Una diminuzione che non si 
associa ad u na fase di ripresa delle o pportunità di lavoro poic hé proprio nel  
2014 viene raggiunto il peggior dato in te rmini di assunzioni: solo 59.865 le  
opportunità di lavoro create dalle im prese del territorio per questi soggetti, in 
ulteriore calo del 2,6% sul 2013. Mentre per i 30-34enni si registra un recupero 
sul versante delle cessazioni, cosicché il minor numero di rapporti di lavoro che 
si sono conclusi nell’anno non ha contribuito ad alimentare una pressione diret-
ta sul versante delle loro iscrizioni, per il target d ei 15-24enni e per quello dei 
giovani fino a 29 anni, alle minori assunzioni si correla anche un aumento delle 
cessazioni, significa che nel corso dell’anno si sono al tempo stesso create me-



Il quadro economico e occupazionale 113 
 
no opportunità occupazionali e più casi di perdita di lavoro: la concomitante ri-
duzione delle iscrizioni ai CpI di questi giovani risulta pertanto anomala12.  

Ricordando però che le di fficoltà a con seguire un la voro hanno impattato 
con maggiore incisività e per tutto il periodo recessivo proprio sui giovani, 
sembra plausibile poter riscontrare l’ insorgenza di un atteggiamento di scorag-
giamento. E da questo punto di vista le st esse risultanze rispetto al feno meno 
dei NEET certificano che tra 2013 e 2014 la quota degli inattivi non studenti è 
cresciuta del 10% circa13.  

Tuttavia per il 2014 IST AT ha rilevato anche un significativo e ulteriore 
aumento della disoccupazione gio vanile, e questo è u n dato che ris ulta in con-
trasto con le evidenze dal lato delle iscriz ioni e che però ancora una volta deve 
essere valutato ricordando che l’iscrizione ai CpI è s olo una delle possibili op-
zioni che tra i vari canali di ricerca il disoccupato può decidere di perseguire 
per rendere nota la propria  condizione di soggetto i n cerca ai fini del lavoro. 
L’altra motivazione che giustifica l’ iscrizione al CpI è ottenere lo status di di-
soccupazione per poter accedere, avendone i requisiti, alle prestazioni di soste-
gno economico. La corresponsione delle indennità richiede però che siano stati 
svolti dei precedenti lavori e risulta ta nto più vanta ggiosa quanto più questi 
precedenti sono stati significativi in termini di durata: condizioni entrambe che 
risultano meno associabili al target dei giovani tra c ui si conta sia la maggior 
percentuale di inoccupati che la maggior incidenza di brevi e discontinu i rap-
porti di lavoro. 

5.2.5. I precedenti lavorativi per settore e per tipologia di contratto  

La quota largamente prevalente del flu sso di iscrizioni è movimentata dal 
comportamento di soggetti che hanno perso un precedente lavoro, relativamen-
te ai quali qualche ulteriore affondo di analisi può essere proposto guardando al 
settore di attività di provenienza e alla tipologia del contratto di lavoro cessato.  

La serie storica degli andamenti è disponibile solo per il periodo 2009-2014 
(Graf. 8).  

 

 
12 Per i 30-34enni si registra al meno un recupero sul versante delle cessazioni, e il minor nu-

mero di rapporti di lavoro che si sono conclusi nell’anno ha almeno consentito di non alimentare 
una pressione diretta sul versante delle iscrizioni.  

13 Sull’arco temporale complessivo, peraltro, il numero degli inattivi che non studiano è cala-
to solo nel biennio 2011/2012.  
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Graf. 8 - Flusso delle iscrizioni per settore di provenienza dei disoccupati (2009-
2014) (incidenza percentuale) 

3,8

3,3

3,6

3,7

21,5

20,6

18,9

19,8

17,0

18,4

74,5

76,0

77,0

76,5

79,2

77,73,8

4,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0 20 40 60 80 100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Agricoltura Industria Terziario Settore mancante
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Come già evidenziato il contribut o del comparto agricolo al flusso delle i-

scrizioni non è allineato al peso che questo settore riveste sul versante delle as-
sunzioni: le iscrizioni che si raccordano a dei precedenti lavorativi in agricoltu-
ra sono meno del 5% del totale e assommano, nel dato più aggiornato riferito al 
2014, a sole 903 unità. In ragione della tipicità del lavoro agricolo, i tempi bre-
vi della raccolta che non consentono d i maturare periodi lung hi di lavoro, le 
norme peculiari che regolano l’ero gazione dell’indennità di disoccupazione a-
gricola e il c oinvolgimento prevalente di stranieri non stabilmente presenti nel 
territorio, solo una quota trascurabile di  chi ha lavorato nel settore transita al  
flusso delle iscrizioni. 

Questo flusso è invece strutturalmente alimentato, almeno per i tre quarti ma 
in alcune an nualità anche fino all’ 80%, da soggetti con preceden ti lavorativi 
maturati nel terziario. Il comparto terziario concorre alla cr eazione della mag-
gior parte delle opportunità lavorative locali che per larga parte sono a carattere 
stagionale e rispondono alla dinamica dei flussi turistici. Ben si prestano quindi 
alla logica di un’alternanza tra lavoro e non lavoro che contribuisce al sostegno 
dei flussi di iscrizione specifici: delle 23.499 iscrizioni alimentate da soggetti 
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con precedenti lavorativi nel 2014, il 77,7% pari a 18.265 riguardano preceden-
ti occupazioni terziarie.  

 
Graf. 9 - Flusso delle iscrizioni per tipologia contrattuale di provenienza dei di-
soccupati (2009-2014) (incidenza percentuale) 
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Il contributo del secondario al flusso delle iscrizioni nell’intervallo di tempo 

considerato sta nell’intorno del residuale 20% medio.  
Venendo alla tipologia contrattuale la ricerca di un lavoro è origin ata preva-

lentemente dalla perdita di un’occupazi one a tempo determinato che nel perio-
do considerato pesa in media per il 57, 8% (Graf. 9). Alla perdita di 
un’occupazione a tempo indeterminato si associa una media del 27,3% delle i-
scrizioni, mentre il rest ante 15% si  distribuisce tra l e altre forme contrattuali 
(4,5% l’apprendistato, 3,5% il contratto di somministrazione e l’intermittente e 
3,2% le altre forme contrattuali così ripartite 2,1% le collaborazioni, 0,9% il la-
voro autonomo e due decimi di punto la media delle altre forme contrattuali). 

Per variazione percentuale, peraltro, so lo le iscrizioni di ex  collaboratori, 
occasionali o a progetto, e di ex lavoratori autonomi/partita IVA hanno eviden-
ziato un pr ofilo di crescita ininterrotto : nel 2009 queste modalità contrattuali 
movimentavano 329 iscrizioni e in un continuo crescendo nel 2014 hanno rag-
giunto il valore di 972. 

Fino al 2013 il flusso delle iscrizi oni è cresciuto senza interruzioni anche 
per il contratto di somministrazione e per il contratto intermittente, mentre ap-



116 Rapporto sull’occupazione 2014 

prendistato, tempo indeterminato e tempo determinato hanno rilevato un anda-
mento più altalenante: per l’apprendistato un calo nel 2010 cui ha fatto seguito 
un triennio di crescita che si è interrotto nel 2014; le iscrizioni di soggetti con 
un contratto stabile sono cresciute solo nel biennio 2011-2012; il tempo deter-
minato, in calo nel 2010 e nel 2011, ha poi evidenziato un ininterrotto profilo di 
crescita. 
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I flussi in uscita dallo stato della disoccupazione di Stefano Zeppa 
 
Nel 2014, si sono registrate 19.519 uscite dagli elenchi degli iscritti ai CpI.  
Rispetto al 2013, si contano 1. 698 uscite in più e il deciso aumento dell’ultimo 
anno ha fatto sì che anche rispetto al 2 011 le uscite siano aumentate per più di 
1.000 unità. 
 
Tab. 1 - Flusso delle uscite dallo stato di disoccupazione per sesso e motivo di uscita in 
provincia di Trento nel 2011 e nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: OML su dati CpI 
 
A differenza delle entrate (ci s’iscriv e fondamentalmente perché disoccupati  
dando un’immediata disponibilità a lavorare), le uscite dallo stato di disoccu-
pazione dipendono da molteplici motivi. 
I principali s ono le cancellazioni per p rovvedimento di ufficio  (la persona i-
scritta non si  è presentata al meno una volta nel corso dell’anno al Centro per 
l’Impiego di riferimento), per rifiuto di politica attiva e natural mente le uscite 
per avviamento al lavoro (trasferi mento competenza amministrativa, scadenza 
permesso di soggiorno, chiusura collocamento mirato e altre voci minori sono 
riportate in tabella sotto altre cause di uscita).  
Le prime due tipologie di uscita, sono en trambe in crescita. Le uscite per prov-
vedimento di ufficio passano dalle 4.831 del 2011 alle 5.301 del 2014 e rappre-
sentano il 27,2% di tutte le  cancellazioni dalle liste dei CpI. Connessa  al prin-
cipio della condizionalità, che vuole che i soggetti iscritti (e che beneficiano di 
sostegni al reddito) si rendano disponibili a seguire percorsi di formazione e so- 

v.a. % v.a. % v.a. %

Sesso

Maschi 7.580 41,0 8.234 42,2 +654 +8,6

Femmine 10.918 59,0 11.285 57,8 +367 +3,4

Totale 18.498 100,0 19.519 100,0 +1.021 +5,5

Motivo uscita

Attività lavorativa 13.364 72,2 12.578 64,4 -786 -5,9

Rifuto politica attiva 1 0,0 1.151 5,9 +1.150 +115.000,0

Provvedimento di ufficio 4.831 26,1 5.301 27,2 +470 +9,7

Altro 302 1,6 489 2,5 +187 +61,9

2011 2014 diff. 14/11
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stegno all’inserimento al lavoro, è la can cellazione per rifiuto di politica attiva. 
Questa tipologia ancora minoritaria nel biennio 2012-2013 (68 e 104), in segui-
to all’entrata a regi me delle attività pe r la gestione dei livelli essenziali dell e 
prestazioni (LEP), sale fi no a rappresenta re 1.151 uscite nel co rso del 2014, 
quasi il 6% del totale.  
La terza causa di uscita e sulla quale ci soffermeremo maggiormente essendo 
direttamente legata alle dinamiche del mercato del lavoro, è quella di chi non è 
più iscritto perché ha trovato un’occupazione. 
Fra tutte è la causa prevalente di cance llazione dalle liste. Nel 2014 le uscite 
per avviamento al lavor o sono state 12.578, quasi i due terzi di quelle  
dell’anno. 
Le uscite per lavoro, oggetto di monitoraggio dal 2011, presentano un profilo di 
calo fino al 2013 e solo ne l 2014 crescono di 395 uni tà. Una crescita che però 
nel confronto 2011-2014 attenua solo parzialmente il calo che a saldo è di 78 6 
minori uscite. La m inore capacità di ricollocazione nel più lungo periodo, ben 
si accorda con le difficoltà a trovare un’occupazione in questi anni di crisi e pe-
rò c’è da dire che anche la crescita de l 2014 sul 2013 si è sostanziata nella pri-
ma metà dell’anno (+1.078), quando, in effetti, anche sul fronte delle assunzio-
ni complessive delle imprese si erano notati dei segnali di ri presa. Nel secondo 
semestre del 2014, con una domanda di lavoro tornata fortemente negativa, an-
che le uscite per lavoro dai CpI sono diminuite (-683). 
A livello generale, le us cite dallo st ato di disoccupazione cresco no più per i 
maschi che p er le femmine, ma la st essa dinamica non si conferma relativa-
mente allo spaccato delle uscite per lavoro: i maschi rappresentavano il 43,0% 
delle uscite verso il lavoro nel 2011 e scendono al 41,5% tre anni dopo (528 in 
meno contro un calo di 258 per le donne). Forse le minori opportunità maschili 
dipendono anche da una loro maggiore selettività nell’accettare occasioni di la-
voro poco qualificate e di breve durata. Ciò pare vero per le fasce centrali e an-
ziane della popolazione is critta, mentre tra i pi ù giovani (fino ai 29 anni) la  
percentuale di uscite per avviamento dei maschi si avvicina a quella femminile 
e rappresenta quasi il 48% del totale. 
Più scontata è la facilità a trovare un’occupazione per gli italiani, che peraltro  
nel tempo si è accresciuta: dal 73,2% del totale delle uscite per avviamento del 
2011 al 76,8% del 2014. Quest’aumento si deve al fatto che in valori assoluti le 
uscite per av viamento al lavoro degli italiani, sono dim inuite molto meno di  
quelle straniere (119 contro 667). Bisog na anche considerare come per gli ita-
liani le uscite verso un lavoro rappresenti no il 69,8% delle loro uscite dai CpI, 
contro il 5 1,5% per gli stranieri. Per questi incidono relativam ente di più le 
cancellazioni  per rifiuto  di politica  attiva  (10% contro il 4%  degli  italiani) e 
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soprattutto quelle per provvedimento d’ufficio che rappresentano il 36,4% delle 
loro uscite contro il 23,3% di quelle italiane. 
Anche le us cite dallo stat o di disocc upazione per avviamento al lavoro, con -
fermano i giovani come parte penalizzata. 
In soli quattro anni le uscite dai CpI per lavoro dei giovani (fino a 29 anni) so-
no passate dalle 5.106 del 2011 alle 3.598 del 2014: un calo superiore alle 
1.500 unità. Le difficoltà dei giovani appaiono ancor più evidenti se si conside-
ra la crescita delle opportunità di lavoro per le altre fasce d’età. Tra i 30-54enni 
le uscite dai CpI per lavoro crescono, infatti, di 257 unità (dalle 7.589 del 2011 
alle 7.846 del 2014) e quelle degli oltre 55enni di 465 (da 669 a 1.134). E inte-
ressante come questi dati rispecchino quanto osservato sul fronte delle assun-
zioni delle imprese, con un evidente calo in questi anni della domanda di lavoro 
per i giovani , una tenuta-l eggera crescita per la fasc ia centrale e un incisivo 
aumento delle opportunità di lavoro proprio per la parte più anziana della popo-
lazione. 
In conclusione si può dire che nel periodo in esame, le uscite per avviamento al 
lavoro dai CpI sono dim inuite solo perché sono calate le opportun ità di lavoro 
per i giovani. Come visto poc’anzi, per sesso il calo degli avviamenti al lavoro 
ha interessato soprattutto i maschi e, per cittadinanza, molto più gli stranieri.  
Ma che caratteristiche ha il lavoro trovato dopo il periodo d’iscrizione in termi-
ni di stabilità occupazionale e qualità della professione svolta? 
Il 24,7% degli usciti per avviamento al lavor o del 2014, ha trovato 
un’occupazione a tempo indeterminato (il 25,6% nel 2011). E’ un dato piutto-
sto elevato se si considera che meno del 10% degli avviamenti totali avviene in 
forma stabile. Tra i giovani il lavoro a te mpo indeterminato pesa per il 14,3% 
(ma il 27,4%  ha un contratto di appr endistato), mentre può sorprendere una 
maggiore stabilità lavorativa tra gli stranieri (23,0% contro il 18,7% per gli ita-
liani). Le maggiori opportunità di lavoro a tempo indeterminato per gli stranie-
ri, si spiegano però con l’alto numero di quanti hanno trovato un impiego nel 
campo dei servizi alle famiglie (come domestici e soprattutto badanti per cui di 
norma non è possibile preordinare una fine del rapporto lavorativo). 
Tra gli altri p rincipali contratti, il tem po determinato rappresenta oltre la metà 
degli avviamenti al lavoro degli usciti da i CpI. Sorprende invece, considerando 
l’alto numero riscontrato sul fronte degli avviamenti totali, il basso utilizzo del 
lavoro somministrato (meno dell’1%). Incide maggiormente quello intermitten-
te o a chiamata, laddove un 3% di sogge tti pur di lavorare si è fatto assumere 
con quella che non a torto è considerata una delle peggiori forme di flessibilità. 
Non tutti gli usciti per avviamento lavorano peraltro alle dipendenze. Un 8% 
circa di soggetti si è messo in proprio come lavoratore autonomo a partita IVA 
oppure ha un contratto a progetto o occasionale.  
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Il dato forse più interessante che emer ge guardando alla tipologia della profes-
sione svolta è come un 24,2% di persone avviate dopo l’iscrizione ai CpI svol-
ga professioni di tipo qualificato, mentre a livello complessivo di assunzioni la 
percentuale si fer ma a un 15,2%. A ll’opposto, le professioni non qualificate 
rappresentano il 19,2% delle uscite dai CpI e addirittura il 34,2% degli avvia-
menti totali. Si può du nque dire ch e gli avviati provenienti da uno stato  
d’iscrizione ai CpI svolgano m ediamente una professione più qualificata e ciò 
può essere se si considera che il numero di assunzioni complessive è composto 
anche da tante persone che fanno il loro ingresso nella vita attiva per la prima 
volta o dopo un periodo di assenza occupandosi per lo più in lavori di breve du-
rata e di bassa qualifica, senza passar e né prim a né dopo da un Centro per 
l’Impiego. Come a livello  generale, anche per gli usciti dai CpI prevalgono 
comunque, seppur in m inor misura, le professioni qualificate delle attività 
commerciali e dei servizi (e turistiche) che pesano per il 29% sul totale, mentre 
quelle di tipo operaio incidono per circa il 17% circa. 
La dinamica delle uscite del quadriennio vede crescere l’occupazione proprio  
nelle posizioni più alte e soprattutto più basse della scala professionale. Le pro-
fessioni più qualificate aumentano di 266 per una variazione del +9,6% rispetto 
al 2011, le professioni non qualificate, di 583 per un +31,8%. Le professioni 
qualificate nelle attività commerciali e dei servizi e quelle operaie, rilevano in-
vece una dinamica di forte calo nelle u scite per lavoro dai CpI, deter minando 
così la flessione riscontrata a livello generale. 

 
 
 



6. IL RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Gli ammortizzatori dello Stato 

In un periodo di crisi economica la difficoltà espressa dal mercato non viene 
misurata esclusivamente dalla dinamica dell’occupazione e della disoccupazio-
ne o - riferendoci alle fonti amministrative - da quella degli avviamenti e delle 
cessazioni lavorative. Un  mercato del lavoro in crisi cerca flessibilità anche u-
tilizzando quella gamma d i interventi che lo Stato mette in cam po per rendere 
meno traumatiche in capo ai soggetti interessati le dinamiche di cui sopra. 

Questo punto di vista con sente di mett ere in eviden za, oltre al fenomeno  
della pura perdita di posti di lavoro, anche le dinamich e che portano al sotto u-
tilizzo della forza lavoro ufficialmente “occupata”. Non si può negare infatti 
che in questi anni le aziende, al fine di  contenere gli esuberi di p ersonale, ab-
biano fatto un crescente ri corso alla riduzione dell’orario di lavoro (fenom eno 
che, come abbiamo visto, ha incrementato l’utilizzo del part-time nella form a 
“involontaria”) ma soprattutto allo strumento dell’integrazione salariale che, in-
fatti, ha subìto un picco di utilizzo. 

Di seguito si propo ne quindi una sint esi della dinamica, nel periodo della 
crisi, relativa all’utilizzo della cassa integrazione e degli strumenti rivolti al so-
stegno economico dei disoccupati: ASPI e mobilità.  

6.2. La cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) 

Negli ultimi sette anni abbiamo assistito anche sul t erritorio provinciale ad 
un incremento notevole nel ricorso allo  strumento dell’integrazione salariale, 
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prima nella sua forma ordinaria, poi in quella straordinaria1. A ben vedere il ri-
corso alla Cigo ha assunto una dim ensione predominante solo nel 2009, prim o 
anno “intero” caratterizzato dalla cris i economica. In questo periodo infatti  
molte imprese hanno cercato di gestire l’improvvisa e inaspettata eccedenza di 
forza lavoro derivante dalla contrazione  dell’attività produttiva facendo ricorso 
allo strumento nato per ge stire le “situazioni di criticità temporanee di merca-
to”. Peraltro l’integrazione ordinaria, per sua natura, ha un periodo di applica-
zione limitato e ben presto ha lasciato campo libero alla Cigs, rivolta alle situa-
zioni in cui le condizioni di difficoltà superano la dimensione della temporanei-
tà e costringono l ’imprenditore ad interventi riorganizzativi di natura struttura-
le. Dal 2010 in poi è stato questo lo strumento integrativo più ut ilizzato, tanto 
da relegare la Cigo ad un ruolo sempre più secondario in termini di incidenza 
sui trattamenti complessivi2.  

I primi due anni della crisi hanno vist o l’utilizzo più intensivo di questo 
strumento, prima nella su a forma “ordinaria” e poi in quella “straordinaria”. 
Nel 2009 e n el 2010 l’INPS ha autorizzato su l territorio provinciale più di tre 
milioni di ore ogni anno, dopodiché il ricorso si è leggermente ridimensionato, 
ma non è più sceso sotto la soglia dei due milioni di ore annue, un l ivello quat-
tro volte superiore a quello m edio rilevato negli anni car atterizzati da assenza 
di perturbazioni economiche. In provincia di Trento, dal 2007 al 2014 , l’INPS 
ha autorizzato circa 19 m ilioni di ore per integrazione salariale (per il ramo in-
dustria) di cui 10.700.000 a titolo di Cigs, pari quindi al 63% circa del totale. Si 
tratta di un a ndamento sovrapponibile a quello che ha caratterizzato l’utilizzo 
di questo ammortizzatore su tutto il ter ritorio nazionale, dove - se si esclude 
l’anno 2009 - la Cigs ha sempre influenzato l’andamento generale dello stru-
mento integrativo.  

L’anno 2014 confer ma questo andamento. Su 2.300.263 ore com plessiva-
mente autorizzate sul territorio provinciale, 1.835.924 sono state concesse a ti-
tolo di integrazione straordinaria, con un’incidenza del 79,8% che risulta la più 
elevata dall’inizio della crisi. Nella st essa condizione si trova l’int era area del 
Nord-Est che attualmente mostra un pe so dell’intervento straordinario perfet-
tamente allineato a quello della provincia di Trento (79,8%), mentre a livello  
nazionale la percentuale appare leggermente inferiore, pari al 74,1%. 

 
1 Della cassa integrazione in deroga si tratta nel paragrafo successivo. 
2 Le or e di integrazione salariale riportate in questo paragrafo si rifer iscono all’intervento 

dell’INPS per il ramo industria, che appare il più idoneo a fotografare le difficoltà del mercato in 
questi anni di crisi. Nell’appendice statistica sono riportate anche le ore concesse per il ramo edi-
lizia. 



Il quadro economico e occupazionale 123 
 

 
Graf. 1 - Ore autorizzate di cassa integrazione (ramo industria) in provincia di 
Trento (2007-2014) (valori assoluti) 
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Fonte: OML su dati INPS 
 
 

Graf. 2 - Incidenza della Cigs sull’intervento complessivo (ramo industria) per a-
rea territoriale (2007-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati INPS 
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Sebbene in p rovincia di T rento l’intervento complessivo, sul fronte della 
cassa integrazione, risulti in lieve calo negli ultimi due anni, non si può negare 
come il differenziale rispetto agli anni pre crisi rimanga ancora notevole, come 
evidenzia chiaramente il Graf. 1. Del resto se confrontiamo l’intervento attuale 
con quello del 2007 (che prendiam o a riferimento come ultimo anno pre crisi), 
possiamo verificare che su l territorio provinciale il livello di intervento m esso 
in campo nel 2014 è pari a 4,3 volte q uello del 2007, mentre sale a 5,6 volte 
sull’intero territorio nazionale e a 9,3 volte nell’area del Nord-Est. 

L’entità delle unità di lavoro potenzialmente perse a causa del numero di ore 
non lavorate - indicata in Tab. 1 3 - si mantiene elevata in tutto il periodo della  
crisi, sebbene vada sottolineato che la  stima risulta necessariamente approssi-
mativa, sia in relazione alle ipotesi su cui si basa (la sospensione a zero ore di 
tutti i soggetti coinvolti), sia per il fatto che essa viene rapportata al num ero di 
ore autorizzate e non a quello delle ore effettivamente utilizzate4. 

 
Tab. 1 - Ore autorizzate di cassa integrazione (ramo industria) e unità di lavoro 
equivalenti per area territoriale (2007-2014) (valori assoluti e variazioni percen-
tuali) 

Cig 
autorizzata

Unità lav. 
equivalenti

Variazione 
percentuale

Cig 
autorizzata

Unità lav. 
equivalenti

Variazione 
percentuale

Cig 
autorizzata

Unità lav. 
equivalenti

Variazione 
percentuale

2007 535.755 272   - 13.603.816 6.905   - 124.409.602 63.152   -

2008 539.278 274   +0,7      22.395.203 11.368   +64,6      160.035.458 81.236   +28,6      

2009 3.100.684 1.574   +475,0      130.112.407 66.047   +481,0      714.352.766 362.616   +346,4      

2010 3.247.745 1.649   +4,7      158.058.248 80.233   +21,5      735.491.910 373.346   +3,0      

2011 2.211.624 1.123   -31,9      102.826.266 52.196   -34,9      552.926.209 280.673   -24,8      

2012 2.558.988 1.299   +15,7      115.552.478 58.656   +12,4      622.601.951 316.042   +12,6      

2013 2.461.954 1.250   -3,8      130.494.046 66.241   +12,9      727.388.718 369.233   +16,8      

2014 2.300.263 1.168   -6,6      126.123.915 64.022   -3,3      697.471.960 354.047   -4,1      

Trento Nord-Est Italia

 

Nota: Per il calcolo delle unità di lavoro equivalenti si considera un orario annuo di lavoro di 1.970 ore 

Fonte: OML su dati INPS 
 

 
3 Il numero si o ttiene dividendo il monte ore concesso dall’INPS per l’or ario lavorativo an-

nuo teorico di un lavoratore (1.970 ore). Il valore rappresenta la platea di lavoratori coinvolti in 
caso di sospensione a zero ore di tutti gli interessati. 

4 L’INPS calcola che a livello nazionale l’effettivo utilizzo delle ore autorizzate (su tutti i 
rami di intervento e compresa la Cig in deroga ) si aggiri attorno  ad una percentuale del 46 ,6% 
per l’anno 2014. 
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Utilizzando i dati ISTAT sulle forze di l avoro, è possibile proporre una sti-
ma sul peso dell’occupazione potenzialmente persa (più precisamente non uti-
lizzata) per intervento dello stru mento della ca ssa integrazione rispetto 
all’occupazione complessiva alle dipendenze nel manifatturiero 5. I valori che  
identificano il contesto provinciale (Tab. 2) appaiono tendenzialmente crescenti 
dal 2007 ad oggi, m a l’aumento risulta leggermente meno rapido rispetto a 
quello rilevato nei contesti di riferime nto (Nord-Est e Italia). Nel 2014 il peso 
di questa componente risulta pari al 3, 2% in provincia di Trento, al 5,6% nella 
ripartizione del Nord-Est e dell’8,9% sul territorio nazionale. 

 
Tab. 2 - Incidenza lavoratori in Cig (ramo industria) su occupati dipendenti nel 
manifatturiero per area territoriale (2007-2014) (valori assoluti e percentuali) 

Unità lav. 
equivalenti

Occupati 
dipendenti 

manifatturiero *

incidenza su 
occupati **

Unità lav. 
equivalenti

Occupati 
dipendenti 

manifatturiero *

incidenza su 
occupati **

Unità lav. 
equivalenti

Occupati 
dipendenti 

manifatturiero *

incidenza su 
occupati **

2007 272   35.100     0,8% 6.905   1.203.844     0,6% 63.152   4.224.454     1,5%

2008 274   35.200     0,8% 11.368   1.222.187     0,9% 81.236   4.241.897     1,9%

2009 1.574   36.500     4,3% 66.047   1.200.100     5,5% 362.616   4.093.265     8,9%

2010 1.649   36.600     4,5% 80.233   1.153.139     7,0% 373.346   3.942.098     9,5%

2011 1.123   36.200     3,1% 52.196   1.190.537     4,4% 280.673   4.005.059     7,0%

2012 1.299   37.000     3,5% 58.656   1.156.357     5,1% 316.042   3.953.406     8,0%

2013 1.250   35.500     3,5% 66.241   1.120.295     5,9% 369.233   3.901.037     9,5%

2014 1.168   37.000     3,2% 64.022   1.148.349     5,6% 354.047   3.956.113     8,9%

Trento Nord-Est Italia

 

* Occupati alle dipendenze nell'industria senza costruzioni - ISTAT 
** Incidenza delle unità di lavoro equivalenti in Cig su occupati dipendenti del manifatturiero 
Nota: Per il calcolo delle unità di lavoro equivalenti si considera un orario annuo di lavoro di 1.970 ore 

Fonte: OML su dati INPS 
 
L’utilizzo della cass a integrazione anche nel 2014, espri me una specific a 

polarizzazione attorno alle attività meccaniche, anche a causa della dimensione 
che esse esprimono in termini di lavor atori potenzialmente interessati a questo 
strumento. Su 2.300.000 ore concesse nel corso d el 2014 a titolo di Cig, il 
comparto delle attività meccaniche ha beneficiato di 800.000 ore, circa un terzo 
del totale. Considerando l’intero periodo tra il 2007 e il 2014 l’incidenza risulta 
ancora più sostenuta, con un peso che raggiunge il 47% di tutte le  ore autoriz-
zate (Graf. 3).  

 

 
5 Fonte: RCFL - ISTAT. Codifica settori Ateco 2007.   
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Graf. 3 - Ore autorizzate di cassa integrazione (ramo industria) per comparto di 
attività in provincia di Trento (2007-2014) (valori assoluti in migliaia) 
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Fonte: OML su dati INPS 

6.3. La cassa integrazione in deroga 

Dal 2009 sul territorio provinciale è operativo anche lo strumento della cas-
sa integrazione cosiddetta “in derog a”, cioè supplemen tare rispetto 
all’intervento già previsto dall’ordinamento e rivolto a coinvolgere i lavoratori  
altrimenti non coperti dalla Cig 6. Trattandosi di un o strumento straordinario e 
temporaneo non finanziato da apposita contribuzione (come avviene invece per 
la Cig) bensì attraverso la fiscalità gene rale, nel corso degli anni le sue modali-
tà applicative, le regole e i vincoli di accesso, sono cambiati anche in funzione 
dei limiti di finanziamento via via vigenti.  

Per questa ragione la platea dei lavorato ri coinvolti (o meglio “autorizzabi-
li”) si è ridotta o am pliata anche in funzione del cambiamento delle regole che 
si sono susseguite nel tempo, e il  numero di ore autorizzate non ha mantenuto 

 
6 La cassa integrazione in deroga è regolata, in Trentino, da vari accordi e protocolli d’intesa 

siglati tra la Provincia autonoma,  il Ministero del Lavoro , le parti sociali e l’INP S, prorogati o 
aggiornati di anno in anno per confermare o modificare le modalità di attuazione e le coperture 
finanziarie.  
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una correlazione diretta col num ero di soggetti per le quali le stesse venivano 
richieste7.  

 
Tab. 3 - Cig in deroga - lavoratori e ore autorizzati in provincia di Trento (2009-
2014) (valori assoluti) 

2009* 2010 2011 2012 2013 2014

Lavoratori autorizzati 767 504 473 1.006 1.037 1.532

di cui per sesso:

maschi 577 346 364 675 607 1.003

femmine 190 158 109 331 430 529

di cui per settore:

agricoltura 0 19 18 15 0 7

industria manifatturiera 491 221 183 174 220 491

costruzioni ed estrattivo 34 40 27 125 130 249

terziario 242 224 245 692 687 785

di cui per cittadinanza:

comunitari 48 26 28 37 35 60

extracomunitari 130 72 78 140 123 173

italiani 589 406 367 829 879 1.299

  di cui per età:

fino a 24 anni 106 58 65 142 137 133

25-49 anni 565 368 317 676 686 1.079

50 e oltre 96 78 91 188 214 320

Ore di sospensione autorizzate 343.660 318.479 269.947 474.626 196.263 452.460

di cui per settore:

agricoltura 0 5.502 16.982 14.379 0 1.160

industria manifatturiera 233.016 150.118 109.911 99.683 41.640 145.788

costruzioni ed estrattivo 18.250 16.116 15.550 59.245 28.069 84.576

terziario 92.394 146.743 127.504 301.319 126.555 220.936
 

* da giugno a dicembre 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l'Impiego) - PAT 
 
Nonostante la non omogenea applicazione delle regole, che ha contribuito a 

determinare una certa variabilità circa il numero di soggetti che sono stati so-
stenuti da questo strumento, si può affermare che dall’anno della sua introdu-
zione ad oggi la cassa integrazione in deroga ha conosciuto un’ applicazione 
 

7 Nel 2013, ad esempio, il numero di ore indenn izzabili per lavoratore è stato abbassato da 
1.040 a 200, per tornare a 400 nell’ultimo quadrimestre. Così in quell’anno le ore concesse sono 
state inferiori alla media, ma non il numero dei lavoratori autorizzati.  
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crescente, soprattutto per numero di s oggetti autorizzati. Se nel 2010 (prim o 
anno completo di utilizzo) i lavoratori coinvolti erano poco più di 500, nel 2014 
il loro numero è triplicato a 1.532. 

 
Graf. 4 - Cig in deroga - lavoratori e ore autorizzati in provincia di Trento (2009-
2014) (valori assoluti) 
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* da giugno a dicembre 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l'Impiego) - PAT 
 
Nel corso degli anni, il maggior numero di lavoratori coinvolti è risultato in-

serito nelle attività del terziario (il 54% di tutti i lavoratori che hanno fruito 
dell’intervento), mentre u n ulteriore 33,5%  proviene dal manifatturiero. Più 
contenuta la quota di lavoratori delle costruzioni (assieme all’estrattivo) che 
ammonta all’11,4%, m entre l’agricoltura raggiunge appena l’1, 1% di tutti i  
soggetti autorizzati. 

Per classe d’età prevale quella dei soggetti adulti (25-49 anni) che è anche la 
più ampia, con una percentuale di quasi il 70% di tutti i soggetti raggiunti  
dall’intervento. Seguono gli ultracinquantenni (18,6%) e i giovani (12,1% ). La 
distribuzione dei beneficiari per cittadinanza appare ancora più polarizzata, con 
l’82,1% degli autorizzati che è di nazionalità italiana. Tra gli  stranieri prevale 
l’intervento sui lavoratori extracomunitari che raggiungono la quota del 13,5%. 

Il numero delle ore concesse, per i motivi regolamentari di cui si è accenna-
to, ha avuto un andamento più disomogeneo, con una forte flessi one nel corso 
del 2013, recuperata nel 2014 q uando si è registrato un livello (circa 450.000 
ore) quasi uguale al  massimo raggiunto nel 2012 (475.000 ore). Considerando 
nel suo complesso l’intero periodo, metà delle ore concesse (49,4%) è stata de-
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stinata al sostegno di lavoratori del terziario, il 38,0% a quelli del manifatturie-
ro, il 10,8% a lavoratori delle costruzi oni/estrattivo e solo l ’1,8% a soggetti 
provenienti dall’agricoltura. 

6.4. La mobilità 

L’operatività dello strumento della mobilità, rivolto ai lavoratori licenziati, è 
stata drasticamente ridotta negli ultim i due anni, a s eguito della decisione del 
legislatore di non pror ogare la facoltà (che era temporanea) di iscrivere nelle 
apposite liste i lavoratori licenziati a seguito di licen ziamenti individuali8. Dal 
2013 rimane, come unica ipotesi, la possibilità di iscrivere in mobilità i lavora-
tori considerati in esubero dopo l ’espletamento di un licenziamento collettivo.  
Ad oggi quindi l’unica lista che riceve nuovi iscritti è quella della legge 223/91 
e comunque anche il sostegno economico garantito da questo ammortizzatore è 
destinato a sparire con il 2017, sostituito dalla NASPI che si propone come 
“ammortizzatore unico” per (quasi) tutti i disoccupati. 

L’impossibilità di iscrizione di nuovi  soggetti nella lista nazionale istituita 
dalla legge 236/93, che in provincia contava di fatto il maggior numero di be-
neficiari di indennità, ha determinato un drastico calo di presenze che sta conti-
nuando tuttora, nonostante la contempor anea crescita registrata nell’ambito 
dell’altra lista, quella della  legge 223/ 91. L’andamento dello st ock delle pre-
senze (che registriamo alla fine di ogni anno) vede quindi toccare il massimo - 
con quasi 6.000 iscritti - alla fine del 2012, per scendere poi gradual mente nei 
due anni successivi e attestarsi a circa 3.200 soggetti alla fine del 2014. Sebbe-
ne rimanga operativa praticamente una sola lista 9, il livello attuale di presenze 
non è ancora tornato a quello del peri odo pre crisi, quando si contavano me-
diamente circa 2.500 iscritti nel corso dell’anno. 

Come si può evincere dal Graf. 5, negli ultim i due anni - al calare degli i-
scritti nella lista 236/93 - è corrisposta una ripresa delle espulsioni da parte del-
le imprese soggette alla Cigs che ha ali mentato la lista 223/9 1; questa attual-
mente (a fine 2014) conta 2.220 iscritti, quasi il triplo dei presenti a fine 2007. 

Aggiungendo anche coloro che sono anco ra inseriti nella lista 236/93 si  ar-
riva ad un totale di 3.203 iscritti, circa un quarto in più rispetto allo stock com-
plessivo presente nel 2007. 
 

8 L. 24 dicembre 2012, n. 228 (“Legge di Stabilità 2013”). 
9 Anche le list e di “premobilità” e di “mobilità provinciale”, presenti solo sul nostro territo-

rio, da qualche anno non possono più essere valorizzate con nuovi iscritti. Al momento di scrive-
re (maggio 2015) la lista di premobilità non è operativa e quella di mobilità provinciale conta un 
iscritto.  
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Graf. 5 - Iscritti a fine anno nelle liste di mobilità in provincia di Trento* (2007-
2014) (valori assoluti) 
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* Il totale comprende anche gli iscritti in mobilità provinciale e nella lista di premobilità 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
La composizione delle lis te per gener e ha sempre visto prevalere il se sso 

maschile che però con il protrarsi della crisi ha anche manifestato un incremen-
to del proprio peso sul complesso degli iscritti, passando dal 58,2% del 2007 al 
74,8% del 2014. La preponderanza maschile risulta ancora più evidente se si  
analizza la sola lista 223/91, nella qual e l’incidenza di questa componente pas-
sa in otto an ni dal 66,8% all’81,2%10. Una circostanza che conferma come le 
difficoltà espresse dall’ industria (in senso lato, a partire dalle costruzioni, che  
hanno pagato il prezzo più elevato) abbiano penalizzato maggiormente i lavora-
tori maschi, nonostante il graduale peggi oramento accusato anche dalle attività 
del terziario, soprattutto nella seconda metà del periodo. 

In termini di esuberi e di conseguent e intervento della mobilità, anche la 
forza lavoro straniera ha avuto u n ruolo importante, trattandosi di un aggregato 
molto presente nel secondario (in particolare nelle costruzioni) e in genere nelle 
attività manuali di basso profilo che in questi anni hanno subit o il ridimensio-
namento più accentuato.  

 

 
10 I dati si riferiscono alla composizione delle liste alla fine di ogni anno. 
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Graf. 6 - Iscritti nelle liste di mobilità per cittadinanza in provincia di Trento 
(2007-2014) (incidenza percentuale) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
In tutto il periodo della crisi gli stranieri presenti nelle liste di mobilità han-

no mostrato una costante sovra rappresentazione rispetto al peso occupazionale 
che gli stessi vantano nel mercato del lavoro provinciale 11 (Graf. 6). 
L’incidenza degli iscritti stranieri ha conosciuto inoltre un tendenziale incre-
mento che ha portato la loro quota o ltre la soglia del 20% delle presenze com-
plessive, per poi ridim ensionarsi in corr ispondenza del blocco del le iscrizioni 
nella lista 236/93, quindi dall’anno 2013. Attualmente (a fine 2014) la percen-
tuale di stranieri presenti in mobilità si è riportata ad un livello inferiore a quel-
lo del 2007. 

Analizzando i comparti di provenienza degli iscritti in mobilità si può veri-
ficare che più di due terzi delle presenze sono riferibili ad appena cinque com-
parti che, in ordine di importanza sono: il commercio (compresi i pubblici eser-
cizi), le costruzioni, gli “altri servizi del  terziario” (cioè i comparti del terziario 
non altrimenti catalogati), il meccanico e i tr asporti. Il contributo in ter mini 
percentuali di questi rami d’attività non si mantiene costante nel tem po, sebbe-

 
11 Per il calcolo abbiamo considerato un dato medio di occupati stranieri, negli anni che stia-

mo considerando, pari a 20.00 0 su un  totale - sempre in media - di 227.000 occupati, per 
un’incidenza dell’8,8%.  
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ne le fluttuazioni dipendano soprattutto dal blocco delle nuovi iscrizioni nella 
lista 236/93 a partire dal gennaio 2013, che ha tolto peso ai comparti che erano 
più rappresentati in quella lista. Così, come si può evincere dal Graf. 7, i primi 
tre settori (commercio, costruzioni e alt ri servizi) subiscono u n ridimensiona-
mento in corrispondenza degli anni 2013 e 2014, periodo in cui incrementano il 
proprio peso le attività meccaniche e dei trasporti, che invece fanno riferimento 
soprattutto a imprese soggette alla Cigs e quindi legate, in caso di li cenziamen-
ti, alla lista 223/91.  

Considerando il peso medio degli iscritti - nell’intero periodo - per settore di 
provenienza, si può rilevare che, prim a dell’iscrizione in mobilità, lavorava nel 
commercio (compresi i pubblici esercizi) il 21,7% degli iscritti, mentre le co-
struzioni hanno contribuit o per il 20,7% . Seguono gli “altri servizi” con il  
10,1%, il meccanico con il 7,5% e i trasporti con il 7,1% delle presenze. 

La situazione del solo ulti mo anno (2014) vede circa un quinto degli iscritti 
provenire dalle costruzioni, m entre la percentuale afferente il commer-
cio/pubblici esercizi (13,4%) appare pa ragonabile alla quota dei soggetti pro-
venienti dalle lavorazioni meccaniche ( 12,6%). Al settore dei trasporti appar-
tiene un iscritto su dieci, mentre gli altri servizi del terziario scendono al quinto 
posto, con una percentuale di presenze del 6,4%. 

 
Graf. 7 - Iscritti in lista di mobilità nei primi cinque comparti di attività in provin-
cia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) – PAT 
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Sul fronte dei flussi in ingresso e in uscita, l’andamento delle liste in questi 
anni mostra una costante prevalenza di nuove entrate rispetto alle cancellazioni, 
almeno fino al 2013 quan do il blocco delle iscrizioni nella lista 236/93 ha in-
vertito il saldo a favore delle uscite (G raf. 8). In particolare è stato il 2012 
l’anno in cui  si è registr ato il maggior num ero di nuovi soggetti autorizzati a 
fruire di questo stru mento, con quasi 3.900 iscritti nell’anno. Gli usciti nello 
stesso anno sono stati circa 2.900, il che ha deter minato anche il saldo positivo 
(entrati-usciti) più alto di t utto il periodo, con circa 1.00 0 nuovi entrati in più 
rispetto ai cancellati.   

 
Graf. 8 - Entrati e usciti nelle liste di mobilità in provincia di Trento (2007-2014) 
(valori assoluti) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Riguardo alla dinamica complessiva delle uscite dalla mobilità è opportuno 
sottolineare il drastico cambiamento delle motivazioni che in questi anni di cri-
si hanno determinato la cancellazione d egli iscritti. Sotto questo profilo si può 
certamente affermare che le difficoltà di (re)inseri mento occupazionale deri -
vanti dallo stallo economico degli ultimi anni è associabile anche alla differente 
incidenza che assumono le cause d’uscita di questi soggetti. Com e si può veri-
ficare (Graf. 9), se nel 2007 più di m età degli iscritti nelle liste (51,2%) veniva 
cancellato a seguito di rioccupazione a lle dipendenze a tempo indeterm inato, 
tale quota scende costantemente e senza soluzione di continuità fino a raggiun-
gere il 18,3% del 2014, a dimostrazione del fatto che la potenziale posizione di 
vantaggio che dovrebbe essere garantita dall’iscrizione in mobilità poco può di 
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fronte al progressiva contrazione di sbocchi offerti dal merc ato. Su questa di-
namica ha influito i noltre la minore propensione degli imprenditori a stipulare 
contratti a tem po indeterminato, a favor e di rapporti con termine certo, che 
concedono più flessibilità nell’organizzazione del lavoro in periodi di incertez-
za come quello che stiamo esaminando. 

Sempre per lo stesso motivo non meraviglia che sia cresciuta nel tempo la 
quota di coloro che vengono cancellati per aver raggiunto il periodo massi mo 
di permanenza: rispetto alla percentuale del 28,2% di quanti scontavano questa 
condizione nel 2007, ora è l’assoluta maggioranza degli iscritti (più di due ter-
zi) ad essere cancellata per decorrenza dei termini senza aver tro vato un utile 
ricollocamento. A latere v a sottolineato che la possibilità di reinserimento at-
traverso un’attività autonoma, fattispeci e già secondaria in tem pi di m ercato 
favorevole, ha subìto a su a volta un deciso ridi mensionamento passando dal 
3,4% all’1,4% delle cause di uscita dalle liste.  

Un’ulteriore disamina per sesso mette in luce una specifica difficoltà sul 
fronte femminile, per il quale la cancell azione dalle liste a seguito di rioccupa-
zione alle dipendenze assume valori an cora più modesti, passando dal 38,2% 
nel 2007 al 10,2% del 2014, mentre l’uscita per decadenza dei termini risulta in 
crescita dal 47,9% all’attuale 76,0%. 

 
Graf. 9 - Uscite dalle liste di mobilità per cause d’uscita in provincia di Trento 
(2007-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
La crescente difficoltà a rientrare nel mercato, una volta perso il lavoro, 

comporta conseguenze anche sui tempi di permanenza in lista che in questi an-
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ni di crisi si sono allungat i in misura sostenuta e generalizzat a. Prendendo in 
considerazione le due liste statali, il tempo medio di permanenza degli iscritti è 
passato da 15,2 mesi nel 2007 a  21,8 mesi nel 2014. Chiaramente questa dina-
mica si declina in termini differenziati a seconda del sesso e de lle classi d’età, 
con condizioni di particolare difficoltà  espresse dalle donne (che mediamente 
rimangono iscritte per 16, 5 mesi nel 2007 e per 25,3 m esi nel 2014) e dalle 
classi più anziane (gli ultra  50enni passano da una pe rmanenza media di 20,6 
mesi ad una di 24,9 mesi)12. 

Anche in relazione ai soli soggetti che riescono a trovare una nuova occupa-
zione durante il periodo di iscrizione in mobilità, si rileva un prolungamento 
dei tempi medi di disoccupazione che crescono dai 5 ,7 mesi registrati nel 2007 
agli 11,5 mesi del 2014. Anche per questa fattispecie gli aggregati più sfavoriti 
appaiono quelli delle donne (con un te mpo di rioccupazione che passa - in me-
dia dai 6,5 ai 12,0 m esi) e della fascia più anziana degli iscritti (con tem pi di 
disoccupazione medi che passano dai 9,3 ai 15,9 mesi). 

Da un altro punto di vista, è possibile misurare il progressivo im poverimen-
to degli sbocchi occupazionali offerti dal mercato verificando la quota di sog-
getti iscritti in mobilità che fruisce della facoltà di svolgere brevi periodi di la-
voro durante il period o di disoccupazione, senza perdere l’ iscrizione in lista. 
Infatti in questi anni anche le opportun ità di lavoro a termine hanno segnato il  
passo e i soggetti che hanno perso il la voro hanno avuto sempre più difficoltà a 
ottenere un’occupazione anche se di breve periodo. Di conseguenza, sotto que-
sto versante, si rileva che la percentuale di iscritti “sospesi”, in quanto occupati 
a termine, ha subito una graduale riduzione nel corso della crisi, passando dal 
54,5% degli iscritti medi nell’anno13 durante il 2007 al  41,8% durante il 2014. 
Nello stesso periodo la sola co mponente femminile fa segnare u na flessione 
della quota di iscritte sospese dal 30,8% del 2007 al 19,6% del 2014. 

6.5. I sussidi di disoccupazione 

Anche sul fronte degli int erventi statali a sostegno d el reddito dei disoccu-
pati la normativa che disciplina i trattamenti spettanti e i soggetti beneficiari ha 
subito delle modifiche nel corso degli  ultimi anni, con la ri definizione dei re-
quisiti in un’ottica di ar monizzazione dell’intero ambito riferibile agli ammor-

 
12 La più lunga permanenza degli ultracinquantenni in lista di mobilità deriva anche dal mag-

gior periodo massimo di iscrizione a loro concesso.  
13 Lo stock medio è calcolato sommando lo stock di inizio anno con quello di fine anno e di-

videndo per due. 
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tizzatori sociali. Si tratta peraltro di una  riforma che nel corso del 2015 è stata 
ulteriormente rivista e che giungerà (p resumibilmente) a regime con l’anno  
2017, quando verrà abolito l’istituto della mobilità a favore di un’unica tipolo-
gia di indennità di disoccupazione (denominata NASPI, “Nuova prestazione di 
assicurazione sociale per l’impiego”)14. 

Gli strumenti che hanno operato durante la crisi, fino al 2014, a favore della 
generalità dei soggetti che  hanno perso il lavoro sono stati l’”indennità di di-
soccupazione ordinaria no n agricola” fino al 2 012 e l’”ASPI-Mini Aspi” dal 
2013.  

A prescindere dalle modifiche intervenute nel corso degli anni, non vi sono 
dubbi sul fatto che le diffi coltà economiche e le ripercussioni dell a recessione 
sulla tenuta del mercato del lavoro a bbiano determinato un progressivo incre-
mento dell’intervento pubblico sul versante degli strumenti di sostegno al red-
dito per chi ha perso il lavoro. 

Su questo fronte, i dati di sintesi dell’INPS evidenziano che i per cettori di 
indennità di disoccupazione negli ultimi anni hanno conosciuto un progressivo 
incremento che si conferm a fino a tutto il 2 012, ultimo anno prima 
dell’introduzione del nuovo strumento di intervento denominato ASPI (Assicu-
razione Sociale per l’Impiego). 

Dal 1° gennaio 2013 l ’ASPI ha sostitu ito non solamente l’i ndennità di di -
soccupazione ordinaria non agricola ma anche l’indennità di mobilità, ricono-
sciuta ai lavoratori licenziati ai sensi d ella L. 236/93, e l’indennità di disoccu-
pazione speciale nell’edilizia.  

Pur non potendosi fare un confronto diretto, l’osservazione dei prim i due 
anni di applicazione del nuovo strum ento evidenzia una tendenza alla crescit a 
dei trattamenti, che nel 20 14 superano la soglia dei 20.0 00 (Tab. 4). Come in 
precedenza, si tratta soprattutto di  prestazioni rivolte a donne (circa sei su die-
ci) e a soggetti di età adulta, co mpresa tra i 25 e i 49 anni. Gli stranieri rappre-
sentano una fascia importante di fruitori di sostegno al reddito, in relazione alla 
maggiore facilità di perder e il lavoro che contraddistingue questa co mponente 
della forza lavoro. Nei primi due anni di applicazione, secondo i dati 
dell’INPS, gli stranieri hanno fr uito mediamente di circa 6.000  prestazioni di 
disoccupazione, pari a circa il 30% di tutti i trattamenti. 

Per coloro che non possono vantare i requisiti lavorat ivi e previdenziali per 
percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria, dal 2013 la Mi ni Aspi sosti-
tuisce il precedente trattamento “a requisiti ridotti”.  

 
14 Il r egime NASPI ha abrog ato il prev igente modello ASPI-Mini Aspi ed è vigente dal 1 

maggio 2015. 
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Tab. 4 - Trattamenti di disoccupazione erogati in provincia di Trento (2009-2014) 
(valori assoluti) 

2009 2010 2011 2012 2013* 2014

Percettori 18.223 19.025 20.847 23.297 19.640 20.130 

Maschi 7.578 7.521 8.218 9.703 8.056 8.225 

Femmine 10.645 11.504 12.629 13.594 11.584 11.905 

Italiani 13.668 13.809 14.577 15.924 13.701 14.196 

Stranieri 4.555 5.216 6.270 7.373 5.939 5.934 

Fino 24 anni 1.213 1.454 1.611 1.857 1.542 1.650 

25 - 49 anni 14.296 14.676 15.875 17.534 14.701 14.747 

Oltre 49 anni 2.714 2.895 3.361 3.906 3.397 3.733 

AspiDisoccupazione ordinaria non agricola

 

* Nel 2013 si contano anche 1.046 percettori di indennità di disoccupazione ordinaria 

Fonte: OML su dati INPS 
 

Tab. 5 - Trattamenti di disoccupazione con requisiti ridotti erogati in provincia di 
Trento (2008-2014) (valori assoluti) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Percettori 5.541 5.707 6.799 7.589 7.137 7.251 9.340 

Maschi 1.877 1.875 2.401 2.906 2.673 2.719 3.723 

Femmine 3.664 3.832 4.398 4.683 4.464 4.532 5.617 

Italiani  -     -     -     -     -    4.687 5.929 

Stranieri  -     -     -     -     -    2.564 3.411 

Fino 24 anni 669 782 1.037 1.183 1.162 1.963 2.505 

25 - 49 anni 4.167 4.224 4.969 5.545 5.152 4.459 5.702 

Oltre 49 anni 705 701 793 861 823 829 1.133 

Mini AspiDisoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

 

Fonte: OML su dati INPS 
 
Per questa fattispecie l’incremento su base annua app are ancora più signifi-

cativo, con un aumento di trattamenti del 28, 8% tra 2013  e 20 14. Almeno il 
60% delle prestazioni ha r aggiunto il sesso fe mminile, così come si è concen-
trata nella fascia adulta della popolazione  (25-49 anni). La distribuzione per 
nazionalità, disponibile solo per gli ulti mi due anni vede gli stranieri attestarsi 
poco sopra il 30% del totale dei trattamenti concessi.  





UN AGGIORNAMENTO DEI DATI  
AL PRIMO SEMESTRE 2015* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Un’economia ancora in attesa della svolta 

Nel primo semestre del 2015 l’evoluzione dei parametri di tipo econom ico 
non consente ancora, per il Trentino, di parlare di vera e propria svolta.  

Si colgono alcuni segnali positivi, ma servono conferme più solide perché le 
tendenze rilevate non sono tuttora improntate a un deciso percorso di crescita e 
in linea generale ciò che si può dire con certezza è solo che nel primo semestre 
l’intensità delle dinamiche negative perde forza.  

Rispetto al passato proseg ue l’erosione della base i mprenditoriale, ma in 
misura molto più attenuata; una parte degli indicatori economici delle imprese 
vira in territorio positivo, ma non tutti; le aspettative delle imprese migliorano, 
ma si mantengono prudenti.  

Il numero delle imprese attive che in provincia di Trento cala dal 2008, nei 
primi due trimestri del 2015 si riduce ancora. Le m inori imprese attive del pri-
mo quarto del 201 5 rispetto al m edesimo periodo dell’ann o precedente sono 
404 e quelle rilevate nel secondo trimestre 81.  

In termini di variazione percentuale la caduta si è peraltro ridotta da un -0, 9 
a un -0,2%, uno scarto che nel dato più aggiornato consente quasi di parlare di 
stabilità tendenziale (su base annua)1.   

 
* La stesura dei singoli paragrafi compete rispettivamente a: Isabella Speziali paragrafo 1, 2 e 

3; Corrado Rattin paragrafi 4 e 8; Stefano Zeppa paragrafi 5, 6 e 7. 
1 Le analoghe variazioni trimestrali nel 2014 non erano mai scese al di sotto del -0,9% e il 

dato del secondo trimestre aveva evidenziato tra tutti la peggiore performance con una caduta 
dell’1,7% (mantenuta a -1,0% e a -1,3% nei due trimestri successivi). 
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Come si può notare dalla Tab. 1, il cal o complessivo del numero delle im-
prese nel semestre va imputato in particolare all’agricoltura e ancora significa-
tivamente alle costruzioni.  

Si conferma invece sia nel primo che nel secondo trimestre l’incremento del 
numero delle imprese del terziario.  

Nel secondo trimestre, inoltre, cresce la  base imprenditoriale delle aziende 
non artigiane. 

 
Tab. 1 - Imprese attive per settore e trimestre in provincia di Trento (2014-2015) 
(valori assoluti e variazioni percentuali) 

2014 2015

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre II Trimestre

v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a.

Agricoltura, caccia, pesca 11.901 11896 11.877 11.784 11.651 11.749

Industria 11637 11523 11.501 11.448 11.362 11.431

di cui Estrazione di minerali 81 82 83 81 79 78

Attività manifatturiere 3839 3823 3.815 3.805 3.802 3.821

Energia elettrica, gas e acqua 145 155 157 166 175 192

Costruzioni 7572 7463 7.446 7.396 7.306 7.340

Altre attività 23.447 23.484 23.632 23.550 23.552 23.649

di cui Commercio, riparazioni 8809 8788 8.812 8.778 8.734 8.761

Alberghi e ristoranti 4496 4516 4.545 4.535 4.529 4.538

Trasp., magazz., comunicaz. 1354 1347 1.343 1.342 1.338 1.347

Intermediaz. monet. e finanz. 859 863 883 896 894 896

Att. imm., noleg., inform, ricer. 5393 5427 5.489 5.439 5.494 5.524

Istruzione 371 371 374 377 372 371

Sanità e altri servizi sociali 168 172 180 181 180 181

Altri serv. pubb., soc. e person. 1997 2000 2.006 2.002 2.011 2.031

Non classificate 14 14 10 21 30 7

Totale 46.999        46.917        47.020        46.803        46.595        46.836        

Var. % su trim. scorso anno -0,9 -1,7 -1,0 -1,3 -0,9 -0,2

Var. % su trim. precedente -0,9 -0,2 0,2 -0,5 -0,4 0,5
 

Fonte: OML su dati CCIAA - Movimprese 
 
Le prospettive appaiono incerte, anche se  si guarda alle dinamiche più re-

centi degli indicatori congiunturali forniti dalla CCIAA2. 

 
2 L’indagine congiunturale cui si riferiscono i successivi dati è curata dalla CCIAA coinvol-

gendo un campione significativo  di aziende, opportuna mente stratificato per settore e classi di 
addetti. I principali risultati sono pubblicati a cadenza trimestrale nelle già citate Note sulla situa-
 



Primo semestre 2015 141 
 

 
Tab. 2 - Indicatori economici delle imprese della provincia di Trento nel primo e 
nel secondo trimestre del 2015 (variazioni percentuali sullo stesso trimestre del-
l'anno precedente) 

I Trimestre II Trimestre I Semestre

Fatturato totale 1,7      1,5      1,6      

di cui Fatturato provinciale 0,6       1,2       0,9       

Fatturato nazionale 4,6       7,0       5,8       

Fatturato estero 0,7       -5,0       -2,0       

Valore della produzione 1,8      -0,1      0,8      

Ordinativi -1,8      -6,2      -3,9      

Occupazione a fine trimestre -1,6      -1,8      n.d.     

Ore lavorate nel trimestre -1,2      -0,9      n.d.      

Fonte: OML su dati CCIAA - Movimprese 
 
Di là dalle variazioni positive in term ini di fatturato complessivo, che tutta-

via per valore della variazione risultano  piuttosto modeste - solo +1,7 e +1,5% 
secondo i dati trimestrali del 2015, a fronte dei +2,3 e +4,5% rilevati negli o-
mologhi periodi del 2014 - il complesso degli altri indicatori fotografa uno sce-
nario per lo più debole (Tab. 2).  

In particolare preoccupa la voce deg li ordinativi stabilmente i mprontata al 
calo sia nel p rimo trimestre considerato (-1,8%) che, ancor più incisiva mente, 
nel secondo (-6,2% sullo stesso intervallo dell’anno precedente). Questo esito 
va peraltro valutato ricordando che l’ anno scorso in  questo stesso periodo gl i 
ordinativi avevano avuto un picco di crescita importante. 

Nei primi sei mesi del 2015 dim inuiscono anche le ore lavorate e 
l’occupazione di fine trimestre. 

Il dato del fat turato estero (che è sotto osservazione da alcuni trimestri per-
ché in progressivo ridi mensionamento), nel secondo trimestre del 2015 cala 
addirittura del 5,0%, una variazione che per intensità è suffici ente a determi-
narne il segno ( meno) su base semestrale. Di positivo va però so ttolineato che 
nello stesso periodo la domanda interna, veicolata principalmente dalla dinami-
ca nazionale ma con un certo recupero an che dal contesto provi nciale, si è ri-

 
zione economica in provincia d i Trento e sono costituiti sia da valori quantitativi che da giudizi 
opinionistici. 
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presa in misura consistente.  La crescita del fatturato nazionale nel semestre  è 
del 5,8% e quella del fatturato provinciale dello 0,9%.  

Relativamente al solo risultato conse guito nel primo quarto dell’anno si re-
gistra anche una ripresa del valore della produzione totale. 

A questi risultati co mplessivi i singoli  comparti di attività contri buiscono 
con dinamiche proprie. 

Tutti i parametri riferiti all’estrattivo se gnalano il persistere di condizioni di 
difficoltà mentre per quanto concerne le  costruzioni i segnali di miglioramento 
del primo trimestre, non si rafforzano nel successivo: tornano infatti a calare 
ordinativi e valore della produzione. Co mplice il positivo rafforzamento della 
quota di mercato originata dalla domanda  provinciale e nazionale, cresce però  
il fatturato.   

Il manifatturiero ha e sta risentendo negativamente soprattutto della diminu-
zione della com ponente estera in term ini di fattura to; ciononostante questo 
comparto è l’unico che nel secondo trimestre del 2015 mette a segno un mode-
sto 0,2% di crescita dell’occupazione nel dato di fine trimestre.  

Tra le realtà del terziario, la situazione più critica riguarda i servizi alle im -
prese in particolare nella fotografia del secondo trimestre con un andamento dei 
ricavi e delle vendite che su base semestrale cala del 6,1% (-14,3% il dato del 
secondo trimestre) un valore della produzione a -8,8% e una caduta degli ordi-
nativi in ognuno dei due periodi intorno al 20%.  

A tali risultati fanno da contraltare alcune dinamiche positive.  
Quelle messe a segno dal commercio, in entrambe le sue co mponenti, dai 

trasporti e dall’artigianato manifatturiero e dei serviz i che in ciascuno dei due 
intervalli trimestrali e nel d ato di sintesi del semestre raggiunge incrementi nei 
volumi di fat turato (+8,1% quest’ultima variazione), miglioramenti in termini 
di valore della produzione  (+8,6% sempre su base sem estrale) e, dal secondo 
trimestre, un recupero degli ordinativi. 

2. Gli scenari del mondo imprenditoriale 

In questo quadro ancora di luci e o mbre, migliorano le aspettative delle im-
prese sulla redditività dell e proprie attività e sulle prospettive a un anno e m i-
gliorano anche i loro giudizi sulla capacità di competere. Soprattutto in termini 
previsivi sembrano pertanto presentarsi scenari più favorevoli3. 

 
3  Anche per queste valutazioni si rimanda all’indagine della CCIAA, citata nella nota prece-

dente. 
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In termini di redditività il saldo tra le valutazioni maggiormente favorevoli, 
quelle per le quali le aziende esprim ono un giudizio di buona redditività, e le 
valutazioni di tipo insoddis facente, risulta ancora negativo ma per un differen-
ziale che è il più contenuto dalla fine del 2011: nel secondo trim estre il 54,5% 
degli imprenditori si reputano mediamente soddisfatti, coloro che esprimono un 
giudizio più favorevole sono il 13,9% e gli insoddisfatti il restante 31,6%.  

Trasversalmente ai settori, il giudizio di buona redditività non prevale anco-
ra in nessun co mparto, ma se il s ettore più pessimista si conferma quello delle 
costruzioni, il più ottimista è il manifatturiero. Per dimensione il giudizio più 
favorevole ha invece già superato le valutazioni negative nelle realtà con più di 
50 dipendenti. 

Le opinioni degli imprenditori stanno migliorando anche in termini prospet-
tici. La percentuale di chi prevede un peggioramento continua a prevalere (così 
come per i giudizi sulla redditività), il sal do (negativo) rispetto a coloro che ri-
tengono che la situazione sia destinata a cam biare in meglio, risulta però in di-
minuzione. 

Nella serie storica trimestrale si rafforza infine soprattutto il giudizio sulla 
capacità di competere delle imprese che è valutata come media nel 73,1% dei 
casi e ritenuta forte nell’11,0%.  

L’ottimismo anche in questo caso preva le nel manifatturiero, e poi nei giu-
dizi degli operatori del commercio all ’ingrosso, in quelli degli operatori dei  
servizi alle imprese e, per dimensione aziendale, tra le aziende oltre la soglia 
dei 10 dipendenti. 

3. Il turismo in ripresa  

I dati sull’andamento del turismo sono incoraggianti e, alla verifica dei pri-
mi sette mesi, rafforzano i giudizi improntati ad una maggiore fiducia. 

Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri e complementari, nei primi dati 
riferiti al 2015 che sono definitivi per qua nto concerne l’andamento della sta-
gione invernale e ancora  provvisori per quella estiva (disponibili solo i mesi di 
giugno e lugl io), risultano entrambi di tenore diverso rispetto alle dinam iche 
del 2014.  

Il turismo ha potuto fornire un apporto ben più positivo all’economia locale 
complice da un lato, per quanto concerne l’estate, il quadro meteorologico mol-
to favorevole alla vacanza in montagna e dall’altro, il recupero dei num eri an-
che sul versante della stagione invernal e con maggiori flussi in arrivo e i n ter-
mini di presenze, soprattutto di turisti italiani. 

Da gennaio ad aprile la stagione invern ale ha messo a segno un  +4,7% sul 
versante degli arrivi come media tra una ulteriore crescita degli stranieri del 2% 



144 Rapporto sull’occupazione 2014 

circa e un più consistente incremento del 6,5% in termini di flussi degli italiani. 
Tendenze analoghe per le presenze complessive a +2,8%, che per gli italiani si-
gnifica +4,7% (Tab. 3).  

I primi dati relativi alla stagione estiva danno conto di un differenziale posi-
tivo ancora più netto e recuperano ampiamente le cadute di  giugno e luglio ri-
levate nel 2014. In term ini di arrivi la crescit a complessiva si attesta al 10,3% 
che per quanto concerne la dinamica dei flussi italiani significa il 15,2% in più. 
Il tenore di c rescita per l e presenze è complessivamente pari al 4,5% (+7,0% 
per gli italiani e +1,0% per gli stranier i). Esiti molto favorevoli che un mese di 
agosto meteorologicamente splendido e un settembre ancora buono dovrebbero  
rafforzare ulteriormente. 

 
Tab. 3 - Arrivi e presenze dei turisti in provincia di Trento nei primi sette mesi del 
2015 (variazioni percentuali) 

Arrivi Presenze

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

Var. % 15/14
stagione invernale

gen-apr
6,5   2,0     4,7     6,0   2,6     4,4     

Var. % 15/14
stagione estiva

giu-lug
15,2   4,7     10,3     4,7   0,7     2,8     

Var. % 15/14 
gen-lug

10,2   5,4     8,1     7,0   1,0     4,5     

 
Fonte: OML su dati ISPAT 

4. Le dinamiche di occupazione e disoccupazione 

In una cornice partecipat iva che si  conferma crescente, i d ati forniti 
dall’ISTAT attraverso la rilevazione c ontinua sulle forze di lavoro presentano, 
nella media semestrale, differenziali sfavorevoli sia sotto  il profilo 
dell’occupazione (con -1.000 occupati rispetto al primo semestre 2014), sia per 
quanto concerne la disoccupazione (+1. 600 persone in cerca di lavoro). Peral-
tro, questi v alori mediano movimenti contrapposti, con il pri mo trimestre 
dell’anno che asseconda la dinam ica negativa dell’ultimo quarto del 2014, e il  
secondo trimestre che mostra invece chiari segni di ripresa sia sotto il profilo 
dell’occupazione che della (minore) disoccupazione. 

Nel confronto su base annua i primi tre mesi sono caratterizzati da un rag-
guardevole calo di occupati, 4.900 in meno rispetto al prim o trimestre 2014, 
accompagnato da una crescita di 2.000 persone i n cerca di occupazione 
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(Tab. 4). Questa dina mica, sintetizzata da un ridim ensionamento del tasso di 
partecipazione al 70,5%, comporta una ri duzione del tasso di occupazione di  
1,2 punti percentuali e una crescit a dell’indicatore della disoccupazione di 0,9 
punti (Tab. 5). Proprio il tasso di disoccupazione, nel prim o trimestre di 
quest’anno, raggiunge il valore trimestrale più elevato dall’inizio della crisi, at-
testandosi all’8,1%. Volendo raffrontare la condizione di inizio anno con quella 
del mercato ante crisi, si può considerare che nel p rimo trimestre del 2007 il 
tasso di occupazione si att estava a un valore non m olto più elevato, il 66,2%  
(rispetto all’attuale 64,6%), ma il tasso di disoccupazione era fermo al 2,6%, un 
livello tre volte inferiore a quello attuale. 

Il secondo trimestre invece, confrontato con lo stesso periodo del 2014, mo-
stra una ripresa dell’ occupazione (+2.900 occupati) accompagnata però da un  
ulteriore rafforzamento della base di soggetti in cerca di lavoro che cresce di  
1.300 unità. L’aumento delle forze di lavoro si traduce in una crescita del tasso 
di attività che si porta al 71,3% (+0,8 punti rispetto a un anno prim a); mentre 
contemporaneamente aumentano il tasso di occupazione di 0,4 punti percentua-
li (portandosi al 66,0%) e il tasso di disoccupazione nella stessa misura (+0,4 
punti, raggiungendo il livello del 7,2%).  

 
Tab. 4 - Popolazione 15 anni e oltre per condizione in provincia di Trento nel pri-
mo e nel secondo trimestre del 2015 (valori assoluti arrotondati alle centinaia) 

  v.a.
var. ass. 

 I trim.15/14
var. % I 

trim.15/14
  v.a.

var. ass. 
 II trim.15/14

var. % II 
trim.15/14

  v.a.
var. ass. 

 I sem.15/14
var. % I 

sem.15/14

Forze di lavoro

Maschi 136.200 -1.600  -1,2       138.800 -1.200  -0,9       137.500 -1.400  -1,0       

Femmine 111.000 -1.400  -1,2       113.300 +5.400  +5,0       112.100 +2.000  +1,8       

Totale 247.300 -2.900  -1,2       252.000 +4.200  +1,7       249.600 +600  +0,2       

Occupati

Maschi 125.800 -3.200  -2,5       129.600 -2.000  -1,5       127.700 -2.600  -2,0       

Femmine 101.400 -1.700  -1,6       104.400 +5.000  +5,0       102.900 +1.600  +1,6       

Totale 227.200 -4.900  -2,1       233.900 +2.900  +1,3       230.600 -1.000  -0,4       

In cerca di occupazione

Maschi 10.400 +1.600  +18,2       9.200 +800  +9,5       9.800 +1.200  +14,0       

Femmine 9.600 +300  +3,2       8.900 +400  +4,7       9.300 +400  +4,5       

Totale 20.100 +2.000  +11,0       18.100 +1.300  +7,7       19.100 +1.600  +9,1       

Non forze di lavoro

Maschi 82.300 +2.600  +3,3       80.100 +2.100  +2,7       81.200 +2.400  +3,0       

Femmine 120.900 +2.400  +2,0       118.900 -4.500  -3,6       119.900 -1.100  -0,9       

Totale 203.200 +5.000  +2,5       198.900 -2.500  -1,2       201.000 +1.200  +0,6       

Popolazione

Maschi 218.500 +1.000  +0,5       218.900 +900  +0,4       218.700 +1.000  +0,5       

Femmine 231.900 +1.000  +0,4       232.200 +900  +0,4       232.000 +900  +0,4       

Totale 450.500 +2.100  +0,5       450.900 +1.700  +0,4       450.600 +1.800  +0,4       

I SemestreII TrimestreI Trimestre

 
Fonte: elaborazioni ISPAT su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
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Tab. 5 - Tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione in provincia di Trento 
nel primo e nel secondo trimestre del 2015 (valori percentuali) 

I Trimestre II Trimestre

%
diff.punti %
 I trim.15/14

%
diff.punti %

 II trim.15/14

Tasso di attività

Maschi 76,8   -0,5     77,6   -1,1     

Femmine 64,2   -0,5     65,0   +2,9     

Totale 70,5   -0,6     71,3   +0,8     

Tasso di occupazione

Maschi 70,7   -1,5     72,3   -1,6     

Femmine 58,6   -0,7     59,8   +2,6     

Totale 64,6   -1,2     66,0   +0,4     

Tasso di disoccupazione

Maschi 7,7   +1,3     6,6   +0,6     

Femmine 8,7   +0,5     7,9   0,0     

Totale 8,1   +0,9     7,2   +0,4     
 

Fonte: elaborazioni ISPAT su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Se si considera la dinamica dell’ occupazione riferita all’intero sem estre, 

come media dei due trimestri, emerge ch e la perdita di 1.000 occupati rispetto 
al 2014 è determinata esclusivamente dal cattivo andamento del secondario che 
cede 2.700 posizioni lavorative per un calo del 4,4% . Una perdita che si distri-
buisce quasi uniformemente tra il manifatturiero, che cede 1.400 occupati, e le  
costruzioni che ne perdono 1.300 . Chiaramente, visto il diverso peso dei due 
comparti, sono le costruzioni a denunciare il calo percentuale più significativo, 
con un decremento del 6,9% contro il -3,3% del manifatturiero. Il recupero fat-
to segnare dall’agricoltura (+900 occupati, +10%) e dal terziario (+900, +0,5%) 
non è sufficiente a co mpensare le p erdite. Nel terziario, peraltro, cresce 
l’occupazione grazie al commercio e ai pubblici esercizi (+2.500 unità) ma cala 
negli altri servizi (-1.600 occupati)  

Va inoltre sottolineato che  la condizione di maggiore difficoltà occupazio-
nale registrata in questa prima parte dell’anno, rispetto al primo semestre 2014, 
è giustificata dallo specifico arretra mento espresso dagli indicatori della forza  
lavoro maschile, la quale nel confronto cede 2.600 unità di lavoro e contempo-
raneamente incrementa l’aggregato dei senza lavoro di ulteriori 1.200 persone. 
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Per quanto attiene alla condizione dei giovani, si rileva che nel primo seme-
stre dell’anno gli occupati tra i 15 e 34  anni calano mediamente di 300 unità 
(-0,6%) nel confront o con lo stesso periodo del 2014, m a scendono anche le 
persone in cerca di lavoro (-600, per un decremento del 6,4%). Questa dinami-
ca complessiva porta ad una flessione del tasso di disoccupazione per questa 
fascia d’età dal 15,9% al 15,1%, veicolat a dal notevole recupero f atto segnare 
dai più giovani (15-24 anni), il cui tasso  di disoccupazione medio nel semestre 
scende di qu attro punti a bbondanti, dal 30,9% della prima metà del 201 4 
all’attuale 26,5%. Apprezzabile è anche il fatto che il miglioramento si concre-
tizzi nel secondo trimestre, il che può far sperare in una tendenza virtuosamente 
al ribasso anche nella seconda metà dell’anno. Nello specifico, i l secondo tri-
mestre si distingue per un calo su base annua del tasso di disoccupazione di due 
punti percentuali (dal 16, 5% al 14,5% ) se si considera l’intero a ggregato dei 
15-34enni. Le due sotto classi dei 15-24enni e dei 25-34enni fanno segnare una 
flessione, rispettivamente, di 0,3 punti (dal 28,1% al 27,8%) e di 2,1 punti (dal 
12,6% al 10,5%) (Tab. 6).  

 
Tab. 6 - Tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione in provincia di Trento 
nel primo e nel secondo trimestre del 2015 (valori percentuali) 

I Trimestre II Trimestre

%
diff.punti %
 I trim.15/14

%
diff.punti %

 II trim.15/14

Tasso di attività

15-24 anni 28,7   +0,9     26,7   -2,2     

25-34 anni 78,1   -4,5     82,7   +4,0     

15-34 anni 54,3   -2,3     55,6   +0,8     

Tasso di occupazione

15-24 anni 21,4   +3,0     19,3   -1,5     

25-34 anni 68,4   -6,2     73,9   +5,2     

15-34 anni 45,7   -2,1     47,6   +1,7     

Tasso di disoccupazione

15-24 anni 25,3   -8,4     27,8   -0,3     

25-34 anni 12,5   +2,8     10,5   -2,1     

15-34 anni 15,8   +0,4     14,5   -2,0     
 

Fonte: elaborazioni ISPAT su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
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5. Cresce la domanda di lavoro delle imprese 

Il quadro del lavoro tratteggiato dalla  dinamica delle assunzioni, nei prim i 
sei mesi del nuovo anno è decisamente più favorevole. La domanda di lavor o 
delle imprese ha concretizzato 55.219 o pportunità occupazionali, quindi è tor-
nata a crescere e, rispetto al prim o semestre del 2014, le maggiori assunzioni 
sono state 2.703 in valori assoluti e pari al 5,1% in più in termini relativi. Per la 
verità, questo vantaggio rispetto l’anno prima si è accumulato nei primi tre me-
si del 2015 quando le assunzioni sono cresciute per 2.213 unità e dell’11,3%, 
mentre la crescita nel secondo trimestre è stata inferiore alle 500 unità e al 2% 
per variazione percentuale. Per verificare  che non si tratti di un fuoco di paglia 
occorrerà attendere ancora, anche se è vero che è da prima della crisi che non si 
contavano, da gennaio a g iugno, sei mesi di seguito con il segno positivo nella 
domanda di lavoro delle imprese.  

Indicazioni molto buone si rilevano anche sul fronte dei saldi occupazionali. 
Nei primi sei mesi dell’anno le entrate nel mercato del lavoro all e dipendenze 
(assunzioni) hanno superato le uscite ( cessazioni lavorative), per  più di 3.000 
unità (Tab. 7). E’ normale riscontrare un saldo positivo nella prima metà 
dell’anno, quando ai comparti del secondario in piena attività si sommano (so-
prattutto da giugno) le assunzioni legate alla ripresa dell’attività stagionale nel 
turismo e in agricoltura (raccolta in particolare dei piccoli frutti). L’aspetto in-
teressante è però dato dal confronto tra il saldo occupazionale dei primi sei me-
si del 201 5 con quello dell’analogo periodo dell’anno prima. Tra gennaio e  
giugno del 2 014, le entra te nel mercato del lavoro superavano le uscite per 
1.103 unità, e dunque in termini di confronto nei primi sei mesi del nuovo anno 
si sono g uadagnate 1.922 posizioni la vorative. Naturalmente anche in questo  
caso si tratta di una situazione in diveni re e solo i prossimi mesi potranno dire 
se si tratta di una vera e propria svolta nella domanda di personale delle impre-
se.  

La crescita della domanda di lavoro ha interessato tutti i comparti di attività. 
Rispetto ai primi sei mesi del 2014 le assunzioni crescono di 141 unità per un  
+2,4% in agricoltura. Nel secondario, particolarmente colpito dalla congiuntura 
negativa di questi anni, in questi primi sei mesi cresce dell’8,3% la domanda di 
lavoro nelle costruzioni, del 28,3% quella dell’estrattivo e aumentano del 6,3% 
anche le assunzioni del manifatturiero.  

Positiva è pure la dinam ica del terziario (+4,6% che in valori assoluti corri-
sponde a un differenziale di +1.860 assunzioni). All’interno di questo settore, il 
commercio e i servizi alle imprese rilevano un aumento superiore, ma crescono 
anche i pubblici esercizi e gli altri servi zi del terziario. A questo proposito bi-
sogna segnalare come il modesto incremento delle assunzioni nel secondo tri-
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mestre del 2015, si debba a un rallentamento delle assunzioni un po’ in tutti i 
comparti di attività, ma so prattutto ai risultati di segno negativo dei pubblici 
esercizi e dell’agricoltura. E’ però vero che questi du e comparti sono molto le-
gati alle dinamiche di tipo  stagionale e che quindi per tracciare un bilancio più  
attendibile occorrerà aspettare i prossimi mesi (e, in effetti, già da luglio le as-
sunzioni in agricoltura tornano a cres cere del 13% circa e crescono del 7% an-
che quelle nei pubblici esercizi, complice una stagione turistica particolarmente 
favorevole da un punto di vista climatico)4. 

 
Tab. 7 - Assunzioni per settore di attività nei primi sei mesi del 2015 in provincia 
di Trento (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) 

v.a
var. ass. 

15/14
var. %
15/14

saldi 
occup.

diff. saldi 
occup. 15/14

Agricoltura 5.839   +141    +2,5    +3.040    +70    

Secondario 8.944   +702    +8,5    +1.718    +45    

di cui Estrattivo 385   +109    +39,5    +108    +89    

Costruzioni 2.746   +229    +9,1    +672    -45    

Industria in senso stretto 5.813   +364    +6,7    +938    +1    

Terziario 40.436   +1.860    +4,8    -1.733    +1.807    

di cui Commercio 4.098   +515    +14,4    -8    +154    

Pubblici esercizi 14.995   +461    +3,2    -2.343    +860    

Servizi alle imprese 4.524   +588    +14,9    +1.022    +256    

Altri servizi terziario 16.819   +296    +1,8    -404    +537    

Totale assunzioni 55.219   +2.703    +5,1    +3.025    +1.922    

Primi 6 mesi 2015

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Il fabbisogno di personale delle aziend e trentine si è ripartito in maniera 

pressoché equivalente tra maschi e femmine (27.341 e 27.878 le rispettive as-
sunzioni, di cui alla successiva Tab. 8) . Rispetto al 2014 ciò ha comportato un 
recupero particolarmente significativo per i maschi le cui assunzioni sono cre-

 
4 I pubblici esercizi, in particolare, nel secondo trimestre sono stati anche penalizzati da una 

Pasqua caduta a inizio di aprile, così che la maggior parte delle assunzioni del turistico - alber-
ghiero sono avvenute sul finire del mese precedente e quindi nel primo trimestre del 2015. 
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sciute di 2.394 unità contro le 309 in più per le donne e anche per gli italiani ri-
spetto agli stranieri (+2.343 unità e +360). 

Il nuovo anno porta novit à positive anche sul fronte del lavoro dei giovani,  
le cui assunzioni sono calate fin dal prim o anno della crisi. Nei primi sei mesi 
del 2015 le assunzioni dei 15-24enni a umentano di 128 unità e quelle dei 25-
34enni di 357. In totale l’au mento ha sfiorato le 500 unità, minore rispetto a 
quello rilevato per le altre classi d’ età e tuttavia in controtendenza rispetto ai 
forti cali che fin dal 2008  avevano contraddistinto questa parte dell’offerta di 
lavoro. Ad un primo trimestre molto positivo in cui  le assunzioni dei giovani  
sono cresciute dell’11,4% è però seguito un secondo dove si è determinato in-
vece un ritorno al segno negativo per l’ 1,0%. Le assunzioni delle altre fasce di 
età, seppur di poco, sono cresciute anche nel secondo trimestre e nei sei mesi 
aumentano di 1.548 unità per un +6,7% tra i 35-54enni e di 670 per una varia-
zione che sfiora il 16% tra i più anziani.  

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, prosegue anche nel prim o se-
mestre il calo del lavoro intermittente (-290 le relative assunzioni). Leggermen-
te negative nei prim i sei mesi de ll’anno sono a nche le assunzioni con  
l’apprendistato (-11) e que lle con l’altro tempo determinato (-65), per le quali 
si rimanda ai dati di dettaglio della Tab. 8. 

La crescita delle assunzio ni rilevata a livello generale, si deve du nque alle 
altre due forme d’ingresso al lavoro, il contratto di so mministrazione e soprat-
tutto il tempo indeterminato.  

Le assunzioni con lavoro somministrato (6.437 nel semestre), beneficiando 
anche dell’aumento delle assunzioni ne ll’industria, crescono nei primi sei mesi 
dell’anno di 783 unità e del 13,8%. Da sottolineare come questo aumento risulti 
pressoché analogo tra primo e secondo trimestre del 2015. 

Il tempo indeterminato merita invece un breve appr ofondimento, giacché è 
soprattutto su questi avviamenti che si è spostata l’attenzione del legislatore.  
Nel semestre, questo contratto ha potuto be neficiare fin da subito del taglio dei 
contributi per tre anni per i nuovi assunti introdotto con la Legge di Stabilità 
2015, e da marzo anche della maggiore flessibilità in tema di licenziamenti 
prevista dal nuovo tempo indeterminato a tutele crescenti (Jobs Act). 

A vedere la dinamica del tempo indeterminato, gli obiettivi di crescita sem-
brano essere stati pienamente centrati5.  

 
5 Bisogna però ricordare che il taglio dei contributi previdenziali INPS (ma non INAIL) per 

un totale di 36 mesi vale per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati nel perio-
do che decorre dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Dopo, a meno di successivi provvedi-
menti, varranno solo le nuove regole previste dal contratto a tutele crescenti.  
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Tab. 8 - Caratteristiche delle assunzioni nel primo semestre del 2015 in provincia 
di Trento (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) 

Primi 6 mesi
 2015

%
Var. assoluta

15/14
Var. percentuale

15/14

Per genere

Maschi 27.341     49,5     +2.394       +9,6       

Femmine 27.878     50,5     +309       +1,1       

Totale 55.219     100,0     +2.703       +5,1       

Per cittadinanza

Italiani 39.274     71,1     +2.343       +6,3       

Stranieri 15.945     28,9     +360       +2,3       

di cui Extracomunitari 7.965     14,4     +451       +6,0       

Per classe d'età

15-24 anni 9.756     17,7     +128       +1,3       

25-34 anni 15.895     28,8     +357       +2,3       

35-54 anni 24.692     44,7     +1.548       +6,7       

55 anni e oltre 4.876     8,8     +670       +15,9       

Per tipo di contratto

A tempo indeterminato 8.490     15,4     +2.159       +34,1       

di cui In senso stretto 6.413     11,6     +2.286       +55,4       

Intermittente 128     0,2     -116       -47,5       

Apprendistato 1.949     3,5     -11       -0,6       

A termine 46.729     84,6     +544       +1,2       

di cui Intermittente 2.564     4,6     -174       -6,4       

Somministrazione 6.437     11,7     +783       +13,8       

Altro determinato 37.728     68,3     -65       -0,2       
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Nel primo semestre del 2015 le assunzi oni a tempo indeterminato crescono 

di ben 2.286 unità per un +55,4% rispetto ai sei mes i dell’anno prima6. Da se-
gnalare come il tempo indeterminato sia l’unico contratto che nel secondo tri-
mestre ottiene performance addirittura migliori rispetto al prim o: +40,6% nei 
primi tre mesi dell’anno e +63,5% nei secondi, rilevando un’accoglienza a dir 

 
6 Con 6.413 assunzioni per incidenza sulle nuove entrate nel mercato del lavoro il tempo in-

determinato passa dal 7,9% del primo semestre 2014 all’11,6% del primo semestre del 2015. 
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poco favorevole nelle strategie d’assunzione delle imprese. Un altro aspetto in-
teressante è dato dal più forte au mento del tempo indeterminato proprio tra i  
più giovani. Rispetto al primo semestre del 2014, infatti, oltre la metà della cre-
scita del “nuovo” tempo indeterminato ha riguardato giovani tra i 15 e i 34 an-
ni. Tra questi, le assunzioni a tem po indeterminato crescono di 1.279 unità, per 
una variazione che sfiora il 93%  (di poco più di 1.000 per un + 36,7%, è au-
mentato invece nelle altre fasce d’età).  

Peraltro, l’intero ammontare del lavoro in forma stabile non è dato dalle sole 
assunzioni (cioè dagli inserimenti diretti nel mercato del lavoro), ma anche dal-
le trasformazioni dei contratti a termine o di apprendistato in tempo indetermi-
nato. Anche alle trasformazioni a tempo indeterminato si applica quanto previ-
sto dal contratto a tutele crescenti (purché succ essive al 7 marzo 2015) e di 
questo con ogni probabilit à hanno beneficiato. Si passa infatti dalle 1.712 tra-
sformazioni rilevate nel primo semestre del 2014 alle 2.070 di quest’anno, 358 
in più per una variazione del +20,9%. 

Se si sommano le trasfor mazioni a tempo indeterminato a lle assunzioni a 
tempo indeterminato, si conta un  totale di 8.1 25 nuovi rapporti di lavor o in 
forma stabile nel primo semestre del 2015. 

Sempre nella prim a metà dell’anno, le cessazioni di rapporti d i lavoro a 
tempo indeterminato sono state invece 7 .231, così che il saldo (cal colato come 
somma tra assunzioni e trasformazioni, meno cessazioni) è stato positivo per  
1.436 unità. Anche nel primo semestre del 2014 le assunzioni e le trasforma-
zioni a tempo indeterminato prevalevano sulle cessazioni, ma per sole 43 unità. 
In termini di confronto, nei primi sei mesi del 2015 il tempo indeterminato ha 
dunque guadagnato quasi 1.400 posizioni lavorative.  

6. Le previsioni di personale rilevate dall’indagine Excelsior per il 
2015 

Anche per l’indagine Excelsior nel nuovo anno si dovrebbe registrare una 
svolta nella domanda di lavoro delle imprese 7. Excelsior per il 2015 e per gli  
ambiti settoriali oggetto d’indagine8, prevede nel corso dei d odici mesi 15.600 
assunzioni di lavoratori alle dipenden ze in provin cia di Trento: sono circa 
1.500 unità in più per un +10,6% rispetto alle previsioni di assunzioni formula-
 

7 Come visto, i dati tratti dalle comunicazioni obbligatorie delle imprese evidenziano 
anch’essi una crescita del numero delle assunzioni: +2.703 per un +5,1% rispetto alla prima metà 
del 2014. 

8 Excelsior non intervista le imprese del settore agricolo né considera la domanda provenien-
te dal settore pubblico. 
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te l’anno prima. La crescita delle ass unzioni di lavoro dipendente dovrebbe es-
sere generalizzata, riguardando sia l’ industria in senso stretto (+22,6%), che l e 
costruzioni (+13,2%), ma anche il terziario (+7,2%).  

Il saldo occupazionale, invece, quale di fferenza tra entrate e us cite, anche 
nel 2015 dovrebbe rimanere negativo, ma per circa 1.500 unità e quindi i n mi-
glioramento rispetto al 2014 quando nelle intenzioni delle imprese le cessazioni 
dal lavoro avrebbero dovuto superare le assunzioni per 2.2009. 

Nelle previsioni delle imprese, grazie agli sgravi contributivi e alla maggio-
re flessibilità prevista dal contratto a tutele crescenti, anche Excelsior rileva una 
crescita del contratto a tem po indeterminato che dovrebbe attestarsi a +30,9% 
rispetto all’anno prim a (peraltro appa iono previsioni quantomeno prudenti, 
giacché sul fronte delle assunzioni effe ttive comunicate dalle imprese, seppur 
solo per i primi sei mesi del 2015, il tempo indeterminato è c resciuto del 
+55,4%). 

Sul totale del le previsioni di assunzione di personale di pendente del 2015, 
circa 10.000 sono per occupazioni di tipo stagionale e le rimanenti 5.600 di tipo 
non stagionale. La maggior crescita delle assunzioni rispetto all’anno preceden-
te dovrebbe però riguardare soprattutto il lavoro stagionale (+1.100 unità per un 
+11,9%; +400 per un +8,2% quelle di tipo non stagionale).  

Focalizzando l’attenzione sulle sole as sunzioni di tipo non stagionale, pre-
sumibilmente più stabili e di maggiore qualità rispetto a quelle meramente di  
tipo stagionale, Excelsior rileva alcune  caratteristiche interessanti contenute 
nella domanda di lavoro delle imprese.  

La difficoltà di reperimento per il personale ricercato è indicata in un 10,2% 
dei casi (con punte però superiori al 30% nell’industria dei metalli, dei servizi 
avanzati alle imprese e del comparto dei trasporti e della logistica). La difficol-
tà di reperimento rilevata per il 2015 è sostanzialmente in linea con quella se-
gnalata l’anno prima e le motivazioni tendono a rimanere le stesse, prevalente-
mente per il ridotto numero di candida ti (poche persone eser citano la profes-
sione o sono interessate a esercitarla, ma anche perché è una figura molto ri-
chiesta per la quale c’ è concorrenza tra le stesse i mprese) e in secondo l uogo 
per l’inadeguatezza dei candidati (soprattutto per una mancanza di formazione - 
preparazione). Da segnalare co me per l’insieme delle figure ricercate non sta-

 
9 A differen za invece di Excelsior, i d ati amministrativi rilevano per i primi sei mesi 

dell’anno in corso anche un saldo occupazionale positivo, con le assunzioni al lavoro che alla da-
ta di giugno superano le cessazioni per più di 3.000 unità. Il saldo occupazionale della prima me-
tà del 2015 risulta in miglioramento rispetto a quello dei primi sei mesi del 2014. 
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gionali, i tempi di ricerca i potizzati dalle imprese si aggirino intorno ai quattro 
mesi e mezzo.  

Il requisito dell’esperienza lavorativa è richiesto alla maggioranza delle fi-
gure ricercate. Per il 17% di queste sarà sufficiente una generica esperienza la-
vorativa, ma il 47% dovrà aver già avut o esperienze in quel tipo di lavoro o  
quantomeno nel settore. Solo al 36%  delle figure non sarà richiesta alcuna e-
sperienza lavorativa. Ancora, la necessit à di una fase di form azione è prevista 
per oltre i due terzi del personale ricercato e il 49% dovrà avere una laurea o un 
diploma di scuola superiore. Per genere le “preferenze” delle imprese sembrano 
“neutre” (per il 53,6% dei casi), ma se indicate nel 27,3% sono a favore dei  
maschi e nel 19,1% per le donne10. Infine l’età pare non rilevante per il 56,1% 
delle assunzioni previste, ma quando e spressa vede prevalere leggermente la 
fascia dei giovani (e si distribuisce per il 19% per quella dei 25-29enni e solo  
per il 3% tra i 15 e 24 anni, non a caso la fascia più colpita dalla disoccupazio-
ne); alla fascia centrale va il 20,2% de lle preferenze e a quella dei 45enni e ol-
tre solo l’1,7%. 

Come visto, nel nuovo anno le assunzioni di tipo non stagionale (quelle ipo-
tizzate dalle aziende) dovrebbero aumentare per circa 400 unità. 

La crescita delle assunzioni è prevista  per ogni gruppo professionale, con la 
sola eccezione delle professioni high-skill 11. Le professioni più qualificate do-
vrebbero, infatti, calare di circa 250 un ità, per una v ariazione negativa intorno 
al 17%. Peraltro, con la sola eccezione del 2014, le figure high-skill manifesta-
no una tendenza in calo fin dal 201112 e a seguito di queste variazio ni nel 2015 
l’incidenza delle professioni high-skill sulla domanda di personal e non stagio-
nale delle imprese trentine scende a un 21% circa, contro valori medi prossimi 
al 23%% nelle regioni del Nord-Est e al 22% per l’Italia. 

Come detto, per tutti gli a ltri gruppi di professioni il 2015 dovrebbe essere 
un anno di crescita. 

Soprattutto per le professioni di tipo non qualificato, che dopo un biennio di 
aumento anche nel 2 015 dovrebbero segnare un +2 8,0% sull’anno prima. Le 
professioni di tipo non qualificato incid ono per il 22,3% sulle previsioni per il 

 
10 Le indicazioni a favore dei maschi arrivano, però, a toccare il 70% nell’industria, mentre 

quelle per le donne prevalgono con il 24% sull’11% maschile nel terziario (ma non nei trasporti e 
logistica e nei servizi avanzati alle imprese).  

11 Il gruppo delle professioni high-skill è dato dalla somma di quelli delle professioni dei di-
rigenti, di quelle intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e delle professioni di tipo 
tecnico.  

12 Nel 2014, sempre nelle previsioni delle imprese, dovevano crescere del 33%. 
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2015 delle imprese trentine, valore no tevolmente più alto rispetto al 13%  rile-
vato nel Nord-Est e al 12% in Italia.  

In conseguenza di queste dinamiche, il Trentino nel 2015 perderebbe il pri-
mato per quanto riguarda le professioni più qualificate e a mplierebbe invece 
quello riguardante le figure meno qualificate13.  

Il calo della domanda per le figure più qualificate, in atto da alcuni anni, po-
trebbe portare a un fenomeno di over education, vale a dire lavoratori che svol-
gono professioni meno qualificate rispetto a quelle cui potrebbero ambire guar-
dando al titolo di studio posseduto. E’ un rischio che corrono soprattutto i gio-
vani con elevata scolarizzazione, che proprio in questi anni fanno il loro ingres-
so nella vita attiva.  

 
Tab. 9 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per figure professionali 
in provincia di Trento nel 2015 (valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) 

v.a %
Var. ass.

15/14
Var. %
15/14

Professioni "high-skill" 1.160    20,9    -240   -16,9   

Impiegati 610    10,9    +7   +1,2   

Professioni qualificate nel commercio 
e servizi

1.100    19,8    +40   +4,1   

Operai e conduttori di impianti 1.460    26,2    +280   +23,6   

Professioni non qualificate 1.240    22,3    +270   +28,0   

Totale 5.570    100,0    +360   +6,9   
 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
 
Per quanto riguarda gli altri gruppi, si segnala il forte aumento di quello de-

gli operai specializzati e conduttori d’impianti di macchine, che au menta del 
26,3% nelle previsioni delle imprese. E però l’aumento si deve tutto ai condut-
tori d’impianti, giacché gli operai specializzati si dovrebbero confer mare sugli 
stessi livelli dell’anno prima14. Per il secondo anno c onsecutivo, anche le pro-
fessioni qualificate del commercio e servizi dovrebbero crescere (+4,1%), men-

 
13 Nel 2014 le previsioni per le professioni high-skill incidevano per il 26,1% in Trentino, 

contro il 23,2% nel Nord-Est e il 22,5% in Italia; nello stesso anno le pr ofessioni low-skill pesa-
vano per il 18,6% in Trentino, contro il 14,2% e 13,1% nel Nord-Est e Italia. 

14 Questo gruppo cresce del +12,4% anche sul versante delle assunzioni effettive delle impre-
se rilevate nei primi sei mesi del 2015. 
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tre per quelle im piegatizie l’aumento non dovrebbe superare in term ini di va-
riazione l’1,2%. 

7. Gli iscritti ai Centri per l’Impiego 

Note sicuramente positive, sempre guardando alla fonte dei dati amministra-
tivi, si ricavano anche dall’analisi delle iscrizioni ai Centri per l’Impiego. 

Alla fine di giugno del 2015, sono 36. 833 gli iscritti ai Centri per l’Impiego 
in Trentino (al netto dei sospesi in attività lavorative di breve durata). 

Rispetto a dodici mesi prima, il num ero degli iscritti ai CpI dim inuisce di 
1.707 unità per un -4,4%. Sicuramente positivo è che a diminuire siano soprat-
tutto gli iscritti da più di dodici mesi (di 1.691 unità per un -7,2%), mentre per 
le iscrizioni inferiori all’anno si può parlare di sostanziale stabilità. Tuttavia in 
numero di 21.740 le iscrizioni di lunga durata rappresentano ancora il 59,0% di 
quelle totali. 

 
Tab. 10 - Totale iscritti ai Centri per l’Impiego nel mese di giugno 2015 in provin-
cia di Trento (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

v.a %
Var. ass.

15/14
Var. %
15/14

Totale iscritti al 30 giugno 2015

Maschi 16.562 45,0 -492    -2,9

Femmine 20.271 55,0 -1.215    -5,7

Totale 36.833 100,0 -1.707    -4,4

Anzianità di iscrizione

Fino a 6 mesi 9.047 24,6 +368    +4,2

Da 7 a 12 mesi 6.046 16,4 -384    -6,0

Oltre 12 mesi 21.740 59,0 -1.691    -7,2
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT  
 
Per quanto riguarda il flusso in entrata, vale a dire i nuovi iscritti, nei primi 

sei mesi del 2015 si contano 11.287 ingressi in stato di disoccupazione, 168 i n 
più rispetto al primo semestre 2014 per un +1,5%. 

Come sempre, la maggior parte delle nuove iscrizioni in stato di disoccupa-
zione riguarda soggetti con precedenti pr ofessionali (9.404 su un totale di  
11.287 nuovi iscritti). Tuttavia il numero di persone che si iscrivono ai CpI a 
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seguito della perdita di un lavoro è in calo: di 218 unità per un 2,3% in meno 
rispetto a un anno prima, mentre gli inoccupati (senza precedenti lavorativi), in 
numero di 1.883 aumentano di 386 per un +25,8%. La dinamica delle nuove 
entrate presenta segni molto diversi a seconda del genere e della cittadinanza di 
appartenenza, ma anche per età anagrafica. Così aumentano di 205 le iscrizioni 
dei maschi e calano quelle femminili, crescono di 274 quelle degli italiani, 
mentre le iscrizioni straniere confer mando un trend rilevato fi n dall’inizio 
dell’anno nei sei mesi diminuiscono per poco più di 100. Infine il calo di 5 9 
nuove iscrizioni tra i giovani 15-34enni, è stato più che co mpensato 
dall’aumento di 227 iscritti nelle fasce più adulte e anziane della popolazione. 

Sempre nei primi sei mesi del nuovo a nno si sono r egistrate anche 15.784 
uscite dagli elenchi degli iscritti ai CpI. Da porre l’accento su come nello stesso 
periodo dell’anno prima, le uscite dallo stato d’iscrizione fossero pari a 12.500 
e quindi rispetto ad allora se ne contino 3.284 in più.  

Nel primo semestre del 2015 le uscite dalle liste vedono prevalere per gene-
re le donne (51,8% del tot ale), nel 66,4% dei casi si tratta di cittadini italiani e  
per il 29,4% di giovani con non più di 29 anni.  

Tra le diverse motivazioni di uscita, è forte l’ incremento della voce decadu-
to per “prov vedimento di ufficio” (da lle 5.161 usci te dei prim i sei mesi del 
2014 alle 7.436) e l ’aumento delle cancellazioni “per rifiuto di politica attiva”: 
dalle 424 dei primi sei mesi del 2014 alle 756 dei primi sei del 2015. 

Ben 7.386 uscite della prima metà del 2015 sono state però originate da un  
avviamento al lavoro, un numero che nello stesso periodo dell’anno prima si at-
testava solo a quota 6.665. Le uscite per ricollocazione lavorativa sono cresciu-
te di 731 unità in valore assoluto e dell’11,0% per variazione percentuale. 

Soffermandoci sulle uscite per avviamen to al lavor o, si rilevano  maggiori 
opportunità per i maschi. Il 53% dei soggetti che sono usciti dai CpI perché 
hanno trovato un’occupazione sono maschi, i quali sulle uscite totali pesano in-
vece per il 46%. Le opportunità di lavoro  sono in netta prevalenza a favore d i 
cittadini italiani (72,2%), e per età semb rano beneficiarne soprattutto i giovani 
(32,1% uscite per avviamento al lavoro ri spetto a un peso sulle uscite totali del  
29,4%) e i soggetti tra i 30 e i 54 anni (58,4% e 57,3%). Solo tra i  55enni e ol-
tre il peso delle uscite per lavoro pesa meno di quello delle uscit e totali (9,5% 
contro il 13,3%). Per i soggetti più anziani l’età può essere certo un ostacolo 
per una ricol locazione, ma bisogna an che considerare come per almeno una 
parte di questi l’iscrizione ai CpI, più che all’otteni mento di un lavoro, sia mi-
rata ai sostegni previsti in attesa della pensione. 
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Tab. 11 - Flusso in entrata e uscita degli iscritti ai Centri per l’Impiego nei primi 
sei mesi del 2015 in provincia di Trento (valori assoluti e percentuali) 

v.a %
Var. ass.

15/14
Var. %
15/14

Flusso in entrata primi sei mesi 2015

Maschi 5.074  45,0   +205    +4,2    

Femmine 6.213  55,0   -37    -0,6    

Totale 11.287  100,0   +168    +1,5    

Classe d'età

15-34anni 5.724  50,7   -59    -1,0    

35-54 anni 4.570  40,5   +125    +2,8    

55 anni e oltre 993  8,8   +102    +11,4    

Condizione di provenienza

Disoccupato (perdita posto di lavoro) 1.883  16,7   +386    +25,8    

Inoccupato (senza precedenti lavorativi) 9.404  83,3   -218    -2,3    

Flusso in uscita primi sei mesi 2015

Maschi 7.601  48,2   +1.758    +30,1    

Femmine 8.183  51,8   +1.526    +22,9    

Totale 15.784  100,0   +3.284    +26,3    

Cause uscita dai Cpi

Attività lavorativa 7.386  46,8   +731    +11,0    

Rifuto politica attiva 756  4,8   +332    +78,3    

Provvedimento di ufficio 7.436  47,1   +2.275    +44,1    

Altro 206  1,3   -54    -20,8    
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 

8. Il ricorso alla CIG e alla mobilità nel primo semestre 2015 

Sotto la spinta di un persistente riscorso allo strum ento straordinario, anche 
nella prima metà del 2015 si conferma que lla tendenza alla crescita del monte 
ore autorizzato di cassa integrazione che aveva già contraddistinto la seconda 
parte del 2014. Nel solo secondo trimes tre di quest’anno sono state concesse 
più di un milione di ore (1.001.608), un livello che dall’inizio della crisi è stato 
superato solo altre tre volte. 

Nei primi sei mesi del 2015 le ore autorizzate sono state 1.679.277, il 56,1% 
in più di quante siano state concesse n ello stesso periodo di un anno prima. 
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Sull’intervento complessivo, l’86,1% delle ore è imputabile a provvedimenti di 
tipo straordinario, a conferma che ormai  la Cigo sostiene fattispecie sporadiche 
rispetto alla generalità dei casi che prevedono invece interventi volti a sostenere 
vere e proprie crisi aziendali. 

Il confronto su base annua delle due co mponenti mostra un calo d el 15,2% 
della Cigo (che passa dall e 274mila ore del primo semestre 2014 alle 233m ila 
dei primi sei mesi del 2015) acco mpagnato da un incremento dell’ 80,5% della 
Cigs (che cresce da 801.000 ore a 1.447.00 0 circa). Si nota, peraltro, che nel 
secondo trimestre ambedue le componenti risultano in crescita, sempre nel con-
fronto con lo stesso periodo di un anno prima (Tab. 12).  

 
Graf. 1 - Ore di cassa integrazione autorizzate in provincia di Trento per trimestre 
- ramo industria (2008-2015) (valori assoluti) 
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Fonte: OML su dati INPS 
 

Tab. 12 - Ore di cassa integrazione autorizzate per tipologia nel primo semestre 
2015 (valori assoluti e variazioni percentuali)  

I trim.  2015 74.379 -41,3     603.290 +122,7     677.669 +70,4     

II trim. 2015 158.211 +7,3     843.397 +58,9     1.001.608 +47,7     

I sem.  2015 232.590 -15,2     1.446.687 +80,5     1.679.277 +56,1     

Var. % su 
base annua*

Cigs
Var. % su 

base annua*
TotaleCigo

Var. % su 
base annua*

 

* Variazione percentuale su stesso trimestre/semestre anno precedente 

Fonte: OML su dati INPS 
 
I comparti più interessati dall’intervento straordinario nella pri ma metà di 

quest’anno sono stati, nell’ordine, quello delle lavorazioni metallurgiche, con  



160 Rapporto sull’occupazione 2014 

circa 286.000 ore concesse, seguito da quello delle attività meccaniche 
(174.000 ore) e dalle lav orazioni di minerali non metalliferi (143.000 ore). 
Complessivamente questi tre comparti si sono aggiudicati tre quarti (75,2%) di  
tutte le ore autorizzate a titolo d’intervento straordinario. 

L’incremento nell’utilizzo dello strumento della cassa integrazione straordi-
naria denuncia una condizione di difficoltà non ancora superata, confermata pe-
raltro da un livello di licenziamenti collettivi tuttora sostenuto, che contribuisce 
a mantenere elevato il livello di presenze nella list a di mobilità prevista dalla  
legge 223/9115. A giugno 2015 i n questa lista sono presenti 2.064 iscritti, i l 
34,4% in più di un anno prima. La maggior parte delle presenze è rappresentata 
da soggetti con età pari o superiore a 50 anni, classe a cui appartiene il 53,8% 
degli iscritti.  

Va segnalato però che con il 2015 anche la lista 223/91 ha conosciuto un ri-
dimensionamento dello s tock. Dopo la  forte crescita di iscritti rilevata 
nell’ultimo quarto 2014 (a dicembre si contavano 2.200 presenze, 540 in più ri-
spetto a settembre), alla data del 30 marzo 2015 gli iscritti si sono riportati al 
livello di 2.104, con un calo trimestrale del 5,2%. A giugno poi le presenze so-
no ulteriormente scese portandosi a 2.064, con un calo di altri 40 soggetti, pe r 
un decremento - sempre su base trimestrale - dell’1,9%.  

Come detto, nonostante la flessione ril evata nel primo semestre 2015, il li-
vello di iscritti nella lista è più elevato di circa un terzo rispetto a giugno 2014. 
La crescita è giustificata da un increm ento piuttosto generalizzato sostenuto 
principalmente dagli andamenti dei comparti più rappresentativi in ter mini di 
iscritti. Si tratta di quello delle co struzioni, dal quale provengono 441 iscritti e 
che ha conos ciuto una crescita su base  annua del  33,2%; segue il meccanico 
che attualmente contribuisce con 350 iscritti e ha fatto segnare una crescita del 
74,1%; al terzo posto si posiziona il metallurgico che attualmente rappresenta 
246 dei presenti, m a manifesta anche la crescita più  importante di tutti e tre: 
+77,0%. 

Sul fronte delle uscite, i  primi sei mesi del 2015 vedono crescere il numero 
di cancellazioni rispetto allo stesso periodo del 2014: se ne contano 478 rispetto 
alle 352 di un anno prima, con un incremento del 35,8%. Il dato è confortante, 
non solo per l’entità del fenomeno ma anche per la tipologia delle uscite, se si 
considera che il 28,7% delle cancellazioni effettuate da gennaio sono dovute a 

 
15 Le presenze nella lista della leg ge 236/93 continuano a calare in conseguenza del blocco 

delle iscrizioni vigente dal 2013. Quindi in questa sede non si tratterà della dinamica di questa li-
sta che nulla dice sull’andamento del mercato. 
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reinserimento nel m ercato con contratti a tempo indeterminato (nei prim i sei 
mesi del 2014 la percentuale si attestava al 20,2%). 

Flette invece leggermente la quota di iscritti che si trovano in stato di so-
spensione per il fatto di essere occupati in lavori a termine: a giugno 2015 se ne 
contano 509, che rappresenta no il 24,7% di tutti i presenti in lista. Un anno 
prima i sospesi erano 454, ma rappresentavano il 29,6% degli iscritti. 

 
Graf. 2 - Iscritti a fine trimestre nelle liste di mobilità* in provincia di Trento 
(2008-2015) (valori assoluti) 
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* Il totale comprende anche gli iscritti nella lista di mobilità provinciale e di premobilità 

Fonte: OML su dati Agenzia del lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



IL MERCATO DEL LAVORO PER I GIOVANI TRENTINI 
NEGLI ANNI DELLA CRISI* 

 
 
 
 
 
 

1. Premessa 

Non c’è un segmento dell’offerta di lavoro cha abbia subito i costi della cri-
si di questi ul timi sette anni, come quello dei giovani. Le politiche e le misure 
adottate sia a livello nazionale che locale per ridurne il disagio e favorirne  
l’ingresso occupazionale non sembrano al momento aver sortito gli effetti  spe-
rati.  

La debolezza dei giovani r iguardo al lavoro in questo periodo non si misura 
solo nei bassi livelli di occupazione e in quelli contem poraneamente alti della 
loro disoccupazione, ma anche nel peggi oramento della qualità dei lavori che 
essi hanno trovato. Com ’è noto sono st ati soprattutto i giovani a speri mentare 
le nuove forme di flessibilità lavorativa introdotte dalle riforme che si sono sus-
seguite in questi anni. Un a flessibilità che da volano per favorirne l’ingresso al 
lavoro nelle fasi favorevoli della congiuntura, in questi tem pi di difficoltà si è 
trasformata in percorsi di precarietà e marginalità, costringendoli a sopportare 
continui passaggi tra occupazione e non lavoro.  

Per dar conto in maniera quanto più possibile organica di queste di namiche 
la struttura del capitolo dedicato ai giovani si articola in tre sezioni. Una prima 
parte di quadro generale indaga l’evoluzione dei tassi partecipativi, le modalità 
dell’inserimento al lavoro dei giovani, le caratteristiche e la qualità della loro 
occupazione; i nu meri della disoccupazione e la sua durata, i gio vani NEET; 
una seconda parte è dedicata agli aspetti della transizione scuola lavoro e alla 
verifica del grado di tenuta dei titoli di st udio rispetto alle chance occupaziona-
li; una terza parte cerca di evidenziare quali strategie in termini di scelte forma-
tive sono state perseguite dai giovani in risposta alla crisi. 

 

 
* La stesura dei singoli paragrafi compete rispettivamente a: Stefano Zeppa paragrafi 1 e 2; 

Corrado Rattin paragrafo 3; Isabella Speziali paragrafo 4.  
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Il periodo di osservazione si concentra sull’intervallo temporale compreso 
tra il 2007 e i l 2014 e per la definizione dell’aggregato dei giovani ci riferiamo 
di norma ai 15-34enni, non mancando, se del caso, di proporre riflessioni di 
maggior dettaglio per sottocoorti (i 15-24enni; i 25-34enni; i 15-29enni). 

2. Il quadro generale negli anni della crisi 

2.1. Tassi di partecipazione e di occupazione  

L’evoluzione dei tassi di partecipazione  giovanili al mercato del lavoro, nel 
periodo oggetto di attenzione, è stata infl uenzata per quota parte riferita al de-
nominatore dalle dinamiche demografiche e per quota parte riferita al num era-
tore dalla scolarità.  

Per quanto riguarda l’aspetto demografico, si è determinato un aumento del-
la popolazione residente in provincia di Trento, che tra 2007 e 201 4 è passata 
da 499.970 unità a 530 .559. Per la coo rte dei giovani 15-24enni l’aumento è 
stato di circa 5.400 unità, mentre come effetto di trascinamento delle dinamiche 
degli anni pr ecedenti, sono dim inuiti di 7.800 i 25-34enni. Nel complesso il 
numero dei residenti d’età 15-34 anni è pertanto calato a 113.400. 

Contestualmente è proseguita la t endenza di crescita della scolarità che ha 
indotto un calo del numero dei giovani a ttivi: le forze lavoro 15-34enni attesta-
te a circa 75.300 nel 2007 sono passate a 63.900, e l a diminuzione delle forze 
lavoro si è determinata sia per la coorte dei 15-24enni per circa 2.100 unità che 
per la coorte dei 25-34enni (-9.200)1.  

La conseguenza diretta di queste variazioni sui tassi partecipativi è stata che 
in soli sette anni, il tasso di attività dei 15-24enni è passato dal 37,4% al 29,7% 
(-7,7 la differenza in termini di punti percentuali). Tra i 25-34enni la contrazio-
ne del tasso è stata minore, -4,3, (dall’85,1% all’80,8%), e tuttavia proprio per-
ché si tratta di una fascia d’ età in cui la transizione dallo studio al lavoro può 
dirsi completata, il calo assume più rilievo e desta attenzione (Graf. 1).  

La flessione della partecipazione dei giovani risulta in controtendenza con la 
dinamica rilevata per la fascia dei 35- 64enni, dove tra il 2007 e il  2014 il tasso 
di attività è cresciuto di ben otto punti percentuali.  

 
1 Nel 2007 il 62 ,2% dei giovani fino a 24 ann i dichiarava una condizione di studio, per cen-

tuale che scendeva al 4,9% tra i 25-34enni quando il ciclo di studi è per lo più terminato. Nel  
2014, la percentuale d’inattività per motivi di studio è salita al 64,1% tra i 15-24enni e al 6,8%  
tra i 25-34enni. 
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In esito a queste dinam iche contrapposte lo svantaggio relativo tra i tassi di 
partecipazione dei giovani e degli adu lti si è notevolmente ampliato, passando 
dai soli cinque punti di differenza di inizio periodo, ai quasi ventidue del 20142.  

 
Graf. 1 - Tassi di attività per classe di età in provincia di Trento (2007-2014) (va-
lori percentuali) 
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Fonte: OML su dati indagine continua sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
 
La crescita partecipativa oltre i 35 anni d’età si deve in larga misura alla ri-

forma delle pensioni che ha mantenuto in attività quote di lavorat ori che altri-
menti ne sarebbero uscite,  e anche al f atto che in  questi anni di  crisi si sono 
presentate al mercato quote aggiuntive di manodopera che hanno cercato, e per  
la verità in larga parte trovato, lavoro so spinte dalla necessità di sostenere o in-
tegrare il reddito della famiglia. Mentre l’allungamento dell’età per la pensione 
ha riguardato entrambi i generi, la cres cita della partecipazione per “necessità” 
è un fenom eno se non esclusiva mente, soprattutto femminile, con particolare 
riguardo alle fasce d’età più anziane. E dunque, se a livello generale a crescer e 
è stata per larga parte la partecipazione delle donne3, minori differenze si ravvi-

 
2 Il tasso di attività era del 65,0% per i 15-34enni e del 70,1% per i 35-64 nel 2007; nel 2014 i 

rispettivi valori sono del 56,3% e del 78,1%. 
3 Il tasso di partecipazione  per le donne 35-64enni è passato dal 59,2% del 2007 al 70,1%, 

mentre quello dei 35-64enni maschi è aumentato solo dall’80,8% all’86,1%. In valori assoluti le 
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sano invece nella dinamica dei tassi giovanili. Tra i 15-24enni il calo è stato per 
maschi e femmine intorno ai sette punti percentuali, mentre tra i 25-34enni la 
diminuzione rilevata per i maschi (4,6 punti) è stata leggerm ente superiore a 
quella delle femmine (3,8).  

C’è da dire che tassi di partecipazione in calo, non s ono di per sé un aspetto 
negativo, qualora legati a un maggior investimento formativo. Un’ istruzione 
elevata rappresenta di norma un ele mento di vantaggio in termini di migliori 
opportunità occupazionali e reddituali e riduce il rischio della diso ccupazione. 
Rimane però il dubbio che in questi anni di crisi tanto l’inattività per studio che 
quella di tipo generale4, sia aumentata anche come conseguenza della difficoltà 
a trovare un lavoro. Soprattutto se si guardano gli altri due principali indicatori 
del mercato del lavoro: il tasso di occ upazione e soprattutto a quello della di-
soccupazione. 

Il declino del tasso di occupazione per quanto riguarda i giovani è molto più 
evidente rispetto a quello di attività e questo indica che si è determinato anche 
un deterioramento delle opportunità occupazionali. 

Come si può vedere dai valori nel relati vo grafico, tra inizio e fi ne periodo 
la flessione del tasso di occupazione è stata superiore ai dodici punti percentua-
li per i 15-24enni e ai dieci punti per i 25-34enni.  

Per l’aggregato dei giovani 15-34enni il tasso di oc cupazione è sceso dal 
62,0% del 2007 all’attuale 48,0%: un calo che è dipeso dalla flessione del nu-
mero di occupati in quant o la variazione della popolazione di riferimento sulla 
quale lo stesso è calcolato è stata complessivamente negativa5. 

In valori assoluti l’occupazione giovanile in questi sette anni è diminuita di 
più di 17.000 unità: 4.900 in meno tra i più g iovani e 12.500 in meno tra i 25-
34enni6.  

Nelle altre fasce d’età, l’occupazione è invece aumentata per più di 25.000 
unità e di queste ben 15.800 nella sola classe dei 55enni e oltre 7. La classe dei 

 
forze di lavoro femminili sempre tra i 35-64enn i sono salite di 18 .200 unità contro le 11.600 in  
più per i maschi. 

4 Gli inattivi tra i 15 e i 34  anni passano dai 40.600 del 2007 ai 49.500 del 2014; quelli per  
motivi di studio dai 34.300 ai 39.000. 

5 Tra il 2007 e il 2014 la popolazione dei 15-34en ni è complessivamente calata di 2.500 uni-
tà. Nello specifico è aumentata tra i 15-24enni e ciò pur limitatamente ha contribuito alla flessio-
ne del relativo tasso di occupazione; quella dei 25-34enni è invece calata e quindi la flessione del 
tasso di occupazione per questa classe d’età dipende tutta dal calo del numero di lavoratori. 

6 Dai 16.600 occupati del 2007 agli 11.800 del 2 014 per i 15-24enni e dai 55.200  ai 42.700 
per i 25-34enni. 
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più anziani, per effetto dell’allungam ento dell’età pensionabile e delle quote 
aggiuntive di occupazione legate alla crisi, è quella che presenta il maggior in-
cremento di lavoratori.  

 
Graf. 2 - Tasso di occupazione per classe d’età in provincia di Trento (2007-2014) 
(valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati indagine continua sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
 
Ancor più di quanto visto per la partecipazione, la forbice tra il tasso di oc-

cupazione di giovani (anche in questo caso i 15-34e nni) e adulti (intesi come 
35-64enni) si è allargata: dai 6, 6 punti di differenza del 2007 ai 26,6 
dell’ultimo anno. 

Per genere, i maschi rilevano una di namica leggermente più posi tiva nella 
caduta del tasso di occupazione tra i 15- 24enni (11,9 punti contro i 12,7 in me-
no per le femmine). Bisogna però rico rdare come in questa classe il maggior 
calo del tasso di occupazione delle raga zze possa anche dipendere da una loro 
maggiore scolarizzazione. Tra i 25-34enni quando or mai lo studio ha lasciato  
quasi del tutto il passo al lavoro/non la voro, il calo del tasso di occupazione 
maschile è maggiore, pari a 12,4 punti contro i 7,9 femminili. 

 
7 Il tasso di occupazion e dei 35-64enni sale dal 68,6% al 74,7% e nello specif ico quello dei 

55-64enni passa dal 31,8% del 2007 al 52,5% del 2014. 
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Ciò detto, è pur vero che a nche tra i giovani i maschi continuano a detenere 
un maggior radicamento nell’occupazione, con un relativo tasso che ancora nel  
2014 è del 28,0% contro il 15,0% tra i più giovani e del 79,4% su un 65,2% per 
le donne, tra i 25 e i 34 anni.  

2.2. La disoccupazione dei giovani  

Da sempre i tassi della disoccupazione giovanile sono più alti di quelli della 
popolazione adulta e nei momenti negativi del ciclo questo svantaggio aumenta 
anche significativamente. I giovani sono i più esposti al rischio di perdere il la-
voro, perché sono gli ultimi “arrivati” e su di loro si è investito di meno, perché 
le imprese per tutta una serie di motivi, tra i  quali il requisito dell’esperienza, 
anche quando procedono a nuove assunzioni preferiscono lavoratori più adulti, 
perché infine la maggiore precarietà lavorativa di per sé li espone a maggiori ri-
schi di licenziamento.  

La fascia più colpita dalla disoccup azione rimane sempre quella dei 15-
24enni. E però, le difficolt à si stanno rapidamente addensando anche in quella  
successiva dei 25-34enni, peraltro in una fase della vita forse più delicata in cui 
avere un lavoro diventa ce ntrale per distaccarsi dalla famiglia di origine e ma-
gari costruirsi un proprio nucleo familiare.  

Sicuramente per la fasci a d’età dei 15-24enni, gli effetti della congiunt ura 
negativa sono più plasticam ente evidenti. E’ una fascia in cui m olti giovani 
sperimentano i primi inserimenti nel mondo del lavoro e di per sé ciò comporta 
un certo periodo di disoccupazione. E però la disoccupazione da naturale stato 
di transizione se mbra essere divenuta una vera e p ropria barriera che la scia 
sempre più giovani e per tempi più lunghi fuori dall’occupazione. 

Prima del cambio del ciclo e dell’intervenuta fase di crisi, il tass o di disoc-
cupazione dei 15-24enni era pari al 9,2%, sette anni dopo si è arrivati al 27,1%. 
La crescita è più che doppia, anche se si rapporta il numero di chi è alla ricerca 
di un lavoro alla relativa popolazione di  riferimento: nel 2007 il 3, 4% di tutti i 
15-24enni era disoccupato, nel 2014 la percentuale è salita all’8,0%. Forse an-
cor più delle percentuali, i valori assolu ti ci danno la vera di mensione della di-
soccupazione: dai 1.700 giovani in cerca di occupazione del 2007  ai 4.400 del  
2014. Una crescita di 2.700 unità per una variazione del +160,7%. 

Nella successiva fascia d’ età, in quella che si può def inire dei “giovani - a-
dulti”, il rischio di rim anere disoccupati si riduce senz’altro, almeno in term ini 
percentuali. Il tasso di disoccupazione rilevato nel 2014 per i 25-34enni è, in-
fatti, pari al 10,6%: di oltre  sedici punti più basso rispetto a quello dei più gio-
vani (sebbene di 4,3 più alto del tasso  di disoccupazione dei 35enni e oltre).  
C’è però da dire che il tasso di diso ccupazione dei 25-34enni, evidenziando un 
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crescendo di difficoltà, ha conosciuto un’ accelerazione proprio nell’ultimo 
biennio, passando dal 6,9% del 2012, a ll’8,7% dell’anno successivo e come vi-
sto arrivare al 10,6% nel 20148.  

 
Graf. 3 - Tasso di disoccupazione per classe di età in provincia di Trento (2007-
2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati indagine continua sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
 
Il numero dei 25-34enni disoccupati p assa dalle 1.700 unità del 2007 alle  

5.000 rilevate nel 2014. Una crescita tanto per valori assoluti (+3.300), che per-
centuali (+188,9%), maggiore di quella vista per i più giovani. 

Tra i 25-34enni la dinamica è stata peggiore per i maschi: da un tasso di di-
soccupazione pressoché inesistente dell’1,3% nel 2007 si è passati al 10,2% del 
2014; in questa fascia il tasso di disoccupazione femminile è invece salito dal 
5,2% all’11,0%. Tra i 15-24enni si è verificato un and amento opposto: lo svan-
taggio si è n otevolmente ampliato per le femmine e dai circa cin que punti di 
differenza nel 2007 (7,1% il tasso dei maschi e 12,0% quello delle femmine), si 
è passati agli oltre diciassette del 2014 (20,2% contro il 37,5% femminile)9. 

 
8 L’anno peggiore per i 15-24enni è stato invece il 2012, dove il tasso di disoccupazione è 

passato dal 14,4% del 2011 al 20,8%. 
9 Nel Nord-Est l’incidenza della disoccupazione è salita di più ch e in Trentino tra i più gio-

vani (22,3 punti contro i 17,9), così che nel 2014 il tasso di disoccupazione dei 15-24enni è pari 
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Più della metà dell’aumento della disoccupazione durante gli anni della crisi 
ha riguardato l’orizzonte giovanile dei 15-34enni: 6.000 giovani disoccupati in 
più su un aumento di 10.600 persone alla ricerca di un lavoro a livello generale. 

Il tasso dei disoccupati tra i 15 e i 34 anni è salito dal 4,5% del 2007 al 
14,7% del 2014, m entre quello delle fasce più adulte da un valore del 2,1% è  
salito al 4,3%. Co me per gli altri indi catori, anche per la disoccupazione lo 
svantaggio dei giovani è dunque cresciut o, passando dai 2,4 punti di differenza 
del 2007, ai 10,4 del 2014. 

La crisi ha dunque inciso soprattutto sulle opportunità di lavoro dei giovani, 
riducendone l’inclusione occupazionale e au mentandone nel frattem po l’area 
della disoccupazione.  

La disoccupazione giovani le è in cr escita non solo per nu mero, ma anche 
per durata. Da stato provvisorio, per molti giovani l a disoccupazione si è tra-
sformata in ricerca attiva e vana che supera l’anno di attesa.  

Prima della crisi, nel 2007 , erano circa 500 i giovani tra i 15 e i 3 4 anni in 
cerca di lavoro da dodici e  più mesi, e la percentuale sul totale dei disoccupati 
di questa classe d’età era pari solo al 15,5%. La disoccupazione di lunga durata 
era un fenomeno che riguardava soprattutto gli altri: il 37% di chi aveva un’età 
compresa tra i 35 e 44 anni, ma anche il 25% dei soggetti di maggiore età. Sette 
anni dopo, nel 2014, i giovani che dichiarano di essere alla ricerca di un lavoro 
da almeno un anno sono 3. 000 e sui 9.400 disoccupat i di pari età pesano per il 
32%, un valore solo poco più basso di quello medio. E’ un dato sorprendente e 
grave, considerando che la componente giovanile di norma si contraddistingue 
per una maggiore flessibilità occupazionale.  

Peraltro se si rapporta il  numero di giovani disoccupati da almeno un anno 
(3.000) al totale di quelli di lunga durata (5.800), il peso degli st essi è pari al 
52,1%. E dunque, nel 2014 più di un disoccupato di lunga durata su due ha me-
no di 35 ann i, mentre nel 2007 l ’analoga percentuale era del 33,7%  (uno su 
tre).  

Un altro indicatore del disagio gi ovanile è dato dall’acronim o NEET (Nei-
ther in education, nor in employment or training), che identifica non solo i gio-
vani under 30 disoccupati  ma anche quanti sono inattivi per m otivi diversi 
dall’essere studenti o in formazione. E’ stato proprio l’allagarsi di quest’area di 
inattività tra i giovani, presumibilmente legata allo scoraggiamento di fronte al-

 
al 29% contro il 21,7% locale. Minore, è stato invece l’aumento del tasso di disoccupazione tra i 
23-34enni (6,2 e 7,5) e alla fine del periodo i relativi tassi sono rispettivamente del 10,1% contro 
il già visto 10,6%. 
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le difficoltà a trovare un lavoro, ad aver portato al centro del dibat tito di questi 
anni il tema dei NEET. 

 
Tab. 1 - Disoccupazione di lunga durata e classi d’età in provincia di Trento 
(2007-2014) (valori assoluti e percentuali) 

v.a.
Inc %

 disocc
v.a.

Inc %
 disocc

v.a.
Inc %

 disocc
v.a.

Inc %
 disocc

15-34 anni 2.900  85,3  500  14,7  6.400  68,1  3.000  31,9  

35 anni e oltre 2.200  66,7  1.100  33,3  5.100  64,6  2.800  35,4  

Totale 5.100  76,1  1.600  23,9  11.500  66,5  5.800  33,5  

2007 2014

0-11 mesi 12 mesi e oltre 0-11 mesi 12 mesi e oltre

 
Fonte: OML su dati indagine continua sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

 
In Trentino prima della crisi la percentuale dei NEET era pari al 9,3% e in 

valori assoluti riguardava  circa 7.300 giovani  fino ai 29 anni. Nel 2014, 
l’incidenza dei NEET è s alita al 17,3% e in valori assoluti si tratta di 14.200 
giovani (circa il doppio rispetto a inizio periodo)10. 

Nel 2014 il 51,8% dei NEET in Trentino è composto da giovani inattivi,  
mentre i disoccupati incidono per il ri manente 48,2%. Eppure nel 2007 l’area 
della disoccupazione era molto più bassa e incidev a solo per il 35,6%. Tra il 
2007 e il 2014 è stata quindi la disoccupazione a mostrare l’aumento più consi-
stente, crescendo di quasi 4.300 unità e per il +163,3%, mentre gli inattivi sono 
aumentati di circa 2.700 unità, passando dai 4.700 ai 7.400. Ciò rileva un eleva-
to grado di attivazione da parte dei giovani trentini che nonostante le difficoltà 
a trovare un impiego tendono comunque a rimanere nel mercato del lavoro, ri-
fugiando dal ritirarsi in quell’area di inattività che è spesso sinonimo di scorag-
giamento.  

A conferma di un mercato del lavoro per i giovani a livello locale nel com -
plesso migliore, la quota di NEET è pi ù bassa rispetto a quella r ilevata per il 
Nord-Est (dove in media riguarda il 18,1% dei 15-29enni, sebbene solo il 1 2% 
nella provincia limitrofa di Bolzano)  e soprattutto all’am bito nazionale 
(26,2%). 

 
10 I NEET tra i 15 e i 34 anni nel 2014 sono 17.800 per un’incidenza sulla relativa popolazio-

ne del 17,5% (10,2% e 11.900 nel 2007). 



172 Rapporto sull’occupazione 2014 

Non sorprende, causa un maggior numero di disoccupate e d’inattive, co me 
la quota di NEET sia maggiore per le giovani donne: 20,0% contro il 14,6% per 
i maschi. E però anche in questo caso la crisi non sembra aver avuto un occhio 
di riguardo per questi, perché rispetto al 2007 la quota di NEET è cresciuta di 
quasi dieci punti per la parte maschile e di poco più di sei per quella femminile.  

 
Tab. 2 - Giovani NEET in provincia di Trento (2007-2014) (valori assoluti e per-
centuali) 

Totale 
NEET

 % su pop. 
15-29

di cui 
disoccupati

di cui
 inattivi

Totale 
NEET

% su pop. 
15-29

di cui 
disoccupati

di cui
 inattivi

Maschi 1.900  4,8  1.000   900  6.100  14,6  3.500   2.600  

Femmine 5.400  13,9  1.600   3.800  8.100  20,0  3.400   4.700  

Totale 7.300  9,3  2.600   4.700  14.200  17,3  6.900   7.300  

2007 2014

 

Fonte: OML su dati indagine continua sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

2.3. Occupazione giovanile 

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come la crisi si sia scaricata sopra-
tutto sul segmento dei giovani e ciò in termini di caduta dei tassi di occupazio-
ne e soprattut to di crescita di quelli di disoccupazione. La maggiore facilità a 
licenziare chi si è da poco inserito nel merc ato del lavoro (più spesso con con-
tratti a termine), l’insufficiente creazione di nuovi posti e le mancate uscite dal 
sistema lavorativo dei più anziani hanno, e di molto, ampliato lo squilibrio ge-
nerazionale.  

Spostando il fuoco sul versante dei giovani che un lavoro l’hanno comunque 
trovato, gli effetti negativi del ciclo si co lgono da un diverso punt o di vista: il 
peggioramento della qualità del lavoro svolto con particolare riferi mento alla 
crescita del lavoro atipico, all’espansione del part-time involontario e ai cam-
biamenti nella qualifica professionale. 

Per quanto riguarda la st abilità lavorativa, le riforme del mercato del lavoro 
che si sono succedute (da Treu alla Forn ero) hanno aumentato le tipologie di  
lavoro flessibile e ne hanno ampliato la possibilità d’utilizzo. In periodi di con-
giuntura favorevole la flessibilità lavora tiva può avere degli effetti benefici sui 
livelli di occupazione, ma in una fase di crisi come quella di questi anni si può 
trasformare in una forma di prolungata instabilità con elevati rischi di ingresso 
nell’area della disoccupazione o dell’inattività.  
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Proprio perché il lavoro flessibile rigua rda la quasi totalità degli avviam enti 
al lavoro, se si guarda alle  sole assunzioni delle imprese le differenze per età 
non sono così marcate. Nel 2014 sol o il 4,3% dei 15-34enni è stato assunto a 
tempo indeterminato in senso stretto (al netto degli apprendisti), mentre a livel-
lo generale la stabilità lavorativa riguarda il 6,6% di tutte le nuove assunzioni11. 
Il quadro però assume contorni completamente diversi, con differenze assai più 
marcate tra g iovani e adulti, se si guarda al co mplesso degli occupati alle di-
pendenze. Da quest’aggregato che dà co nto della condizione occupazionale di 
chi lavora tout court e non solo di quel la di chi nell’anno ha avuto delle movi-
mentazioni sul lavoro, si evidenzia come l’instabilità sia un fenomeno che ri-
guarda prettamente i giovani e co me in questi anni  di crisi il gap si sia ulte-
riormente allargato a svantaggio proprio di questi.  

 
Tab. 3 - Occupazione a termine per classi di età in provincia di Trento (2007-
2014) (valori assoluti e percentuali) 

Occupati
 a termine

%
Occupati

alle 
dipendenze

Occupati
 a termine

%
Occupati

alle 
dipendenze

15-24 anni 7.000  47,6  14.800  6.600  62,9  10.500  

25-34 anni 8.700  19,6  44.600  9.800  27,2  35.900  

35-54 anni 10.400  10,3  100.800  13.400  12,2  109.500  

55anni e oltre 900  7,6  11.300  2.200  8,4  26.500  

Totale 27.000  15,7  171.500  32.000  17,5  182.400  

2007 2014

 

Fonte: OML su dati indagine continua sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
 
Nel 2014 quasi il 63% dei 15-24enni alle dipendenze lavora con un contrat-

to a termine. Tra i 25-34enni, sebbene in calo, l’occupazione a termine riguarda 
ancora più di un lavoratore su quattro. Questa occupazione non rappresenta in-
vece più del 12% del lavoro nella fascia centrale d’ età ed è ancora più bassa in 
quella dei più anziani degli oltre 55enni. Il lavoro a termine è dunque il lavoro 

 
11 Solo nel 2015, grazie da prima alle misure di sgravio operate dal governo e dal mese d i 

marzo alle nuove regole sul contratto a tutele crescenti, il tempo indeterminato ha non solo inver-
tito la rotta ma conosciuto un boom di assunzioni. I dati al momento sono disponibili solo per la 
prima metà dell’anno e si va dalle 4.127 assunzioni a tempo indeterminato dei primi sei mesi del 
2014 alle 6.413 dei primi sei del 2015, per una variazione del +55,4%. 
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“tipico” tra i più giovani, mentre all’aumentare dell’età e della permanenza sul 
mercato cresce fino a divenire prevalente l’occupazione stabile. 

Ciò che preoccupa è la crescita dell’ instabilità lavorativa in questi ultim i 
anni. Da un lato le imprese spinte da u na maggiore convenienza in term ini di 
regole e di costi e di fronte a delle prospettive assai incerte preferiscono assu-
mere e mantenere un’occupazione di tipo flessibile. Dal lato dell’offerta, il ri-
schio è però quello di rimanere intrappolati in uno s tabile precariato. E’ un ri-
schio che corrono ancora una volta i pi ù giovani che, con un’occupazione pe-
raltro in calo, presentano livelli di flessi bilità sicuramente crescenti e dove 
l’instabilità lavorativa non appare più come uno stato meramente transitorio le-
gato alle prime fasi dell’inserimento. 

Nel 2007 meno della metà dei 15-24enni era occupato a termine, così che in 
sette anni la flessibilità lavorativa è cresci uta di ben 15 punti percentuali. Tra i 
25-34enni è au mentata invece di cir ca otto, partendo da un valore del 19,6% 
del 2007. Ne lle altre fasce d’ età, il lavoro flessibile si è incr ementato di due 
punti tra i 35-54enni e di neppure uno tra gli oltre 55enni, cosi che in questi an-
ni il gap tra lavoro stabile degli adulti e dei giovani si è ulteriormente allargato. 

Anche guardando al carattere tem poraneo/non temporaneo 
dell’occupazione, tra i giovani 15-34enni le differenze di genere a sfavore delle  
donne restano evidenti an che se, in chiave dinamica, in questi anni di crisi, la 
forbice si è ridotta per un più rapido pe ggioramento sul mercato del lavoro dei 
giovani maschi: da un 21% di occupati a termine del 2007 al 32% di sette anni 
dopo. Mentre l’instabilità lavorativa femminile è cresciuta dal 33% al 39%. So-
lo dai 55 anni in su per le donne si riscontra una dinamica del tempo determina-
to peggiore12 e, a ben vedere, anche questo è un  fenomeno legato alla crisi. In 
questi ultimi anni, infatti, si è assistito a un forte incremento di donne in età a-
vanzata che in aiuto alla f amiglia sono entrate/rientrate nel mercato del lavoro, 
trovando però occupazioni perlopiù brevi oltre che poco qualificate.  

La qualità del lavoro dei giovani si è deteriorata anche per il loro c rescente 
coinvolgimento in opportunità occupazionali a tempo parziale di tipo involon-
tario.  

Bisogna subito dire che il part-time, a ragione di un suo prevalente utilizzo 
per motivi di assistenza e di cura, riguarda più le fasce adulte dell a popolazio-

 
12 Tra le 55enni e oltre la percentuale d i lavoro a termine femminile è cresciuta dal 7,9% al 

10,9%, mentre e calata dal 7,4% al 6,2% per i maschi. 
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ne13 e infatti, nell’ultimo anno, ne rappresenta circa il 22% dell ’occupazione, 
contro un valore di poco superiore al 18% in quella dei 15-34enni.  

Non diversamente dalle altre forme di lavoro flessibile, anche il part-time ha 
conosciuto una forte esp ansione negli anni della crisi. Tra 2007 e 201 4 
l’occupazione a orario ridotto è cresciut a di quasi 12.000 unità, un ammontare 
che a fronte del contemporaneo calo di 1.600 occupati a tempo pieno ha deter-
minato da solo il segno positivo dei livelli occupazionali rilevati nel periodo. 

E però, neppure sul versante dell’orario a tempo ridotto il lavoro dei giovani 
è cresciuto.  

Considerando tutti i giovani il lavoro part-time è calato, infatti,  di circa 800 
unità, quale differenza tra un calo di 1.400 part-timer tra i 15-2 4enni e un au-
mento di soli 700 occupati a tempo ridotto tra i 25-34enni. Peraltro questa fles-
sione ha per così dire il sapore della tenuta, ove si confronti alle perdite subite 
nello stesso periodo sul versante del lav oro a tempo pieno: 4.800 full-timer in 
meno tra i 15-24enni e 13.200 tra i 15-34enni14.  

Non sempre l’orario ridotto è richiesto dai lavoratori o meglio dalle lavora-
trici, c’è una quota di part-time involontario, che coinvolge soggetti che lavo-
rano a orario ridotto perché non sono riusciti a trovare un lavoro a tempo pieno. 
Perciò il part-ti me involontario può essere annoverato tra le diverse for me di 
flessibilità subite. 

Ed è certamente indicativo come in que sti anni, non solo è cresciuta come 
visto la sola occupazione a tempo parziale, ma all’interno di questa quasi uni-
camente la parte involontaria: +11.600 unità per una variazione del +145%15.  

L’aumento della quota di chi lavora a part-time perché non ha trovato un la-
voro a tempo pieno ha interess ato tutte le classi d’età, ma è solo tra i giovani 
che alla fine del periodo è maggioritaria. Da un’incidenza del 32,1% nel 2007 è 
salita a r appresentare il 5 8,0% dei 15-34e nni occupati con orario ridotto del 

 
13 Sono le donne che si fanno carico di questo doppio ruolo tra lavoro per il mercato e quello 

di cura, tant’è che sull’occupazione femminile il part-time incide per il 40,8% contro il 6,6% ma-
schile. 

14 Nelle altre fasce d’età aumentano entrambe le tipologie di lavoro. Il part-time si conferma 
è più dinamico in quella centrale dei 35-54enni (+7.900 contro i +1.500 full time), mentre il tem-
po pieno, probabilmente per effetto dell’allungamento dell’età pensionabile che ha trattenuto nel 
mercato un’alta quota di lavoratori stand ard, prevale nell’aumento dell’occupazione dei più an-
ziani (+13.600 e +4.700 a orario ridotto). 

15 Di 1.900 unità e del 7,8% è aumentata la quota di part-timers volontari, mentre di circa un  
pari ammontare è diminuito il numero di chi dichiara di lavorare a part-time per altri motivi. 
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2014. Nelle altre fasce, il part-ti me involontario, pur in aumento, è ancora net-
tamente inferiore e rappresenta circa un terzo degli occupati (Tab. 4).  

La forte crescita del part-tim e involontario tra i giovani, si so mma a quella 
ugualmente forte del lavoro a termine, così che in questi anni di crisi per m olti 
di questi ragazzi si può parlare di un vissuto lavor ativo caratterizzato da una  
doppia atipicità - per orario e durata contrattuale - che li rende tra i seg menti 
più vulnerabili del mercato del lavoro.  

 
Tab. 4 - Occupazione a tempo parziale e di tipo non volontario per classi di età in 
provincia di Trento (2007-2014) (valori assoluti e percentuali) 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

15-34 anni 10.700  14,8  3.400  32,1  9.900  18,2  5.800  58,0  

35-54 anni 23.300  18,2  4.000  17,1  31.200  22,8  11.200  35,9  

55 anni e oltre 4.200  18,8  600  14,2  8.900  21,9  2.700  29,9  

Totale 38.200  17,2  8.000  21,0  50.000  21,5  19.600  39,2  

2007 2014

Occupati
 a part-tme

Part-time
 non volontario

Occupati
 a part-tme

Part-time
 non volontario

 

Fonte: OML su dati indagine continua sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
 
Un altro elemento utile a com prendere le dinamiche dell’occupazione gio-

vanile in questi anni di cri si sotto l’aspetto qualitativo è dato dall’analisi della 
struttura professionale.  

In Tab. 5 si riportano i nove grandi gruppi professionali così co me indivi-
duati dal codice delle professioni a 1 cifra (CP 2011 ISTAT).  

Guardando al totale dell’occupazione si può notare che dall’inizio della crisi 
a oggi, si è deter minato un progressivo spostamento dell’occupazione verso le 
professioni di tipo impiegatizio (+7.300) e qualificate delle attività commerciali 
e dei servizi (+4.500), ma anche verso quelle di tipo non qualificato che sono 
salite di circa 7.100 unità. Nel frattempo sono diminuite le figure operaie spe-
cializzate e di tipo gener ico (-7.200) e, nonostante un recupero nell’ult imo 
biennio, sono calate di più di 1.000 anche le cosiddette professioni high-skill16. 
Le stesse rappresentano ancora la maggior parte degli occupati in provincia di 
Trento, incidendo per il 35,5% sul totale. 
 

16 Sommano i primi tre grupp i, vale a dire quello  dei dirigenti, delle professioni intellettuali 
scientifiche e di levata specializzazione e le professioni di tipo tecnico. 
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E’ interessante rilevare come in ques ti ultimi sette anni, la flessi one delle 
professioni più qualificate abbia interess ato la sola parte giovanile, quella rela-
tivamente più scolarizzata dell’offerta di lavoro. 

Le professioni high-skill tra 2007 e 2014 sono diminuite di circa 1.700 unità 
riducendosi di oltre la m età tra i 15-2 4enni e per p iù di 7.400 tra i 25-34enni, 
per una variazione negativa del 33,8%. Se a livello complessivo la perdita di 
occupazione nelle professioni più qualificate è stata di poco superiore alle  
1.000 unità, si deve dunqu e all’incremento delle stesse nell’ occupazione delle 
fasce più adulte della popolazione (+8.028). 

Tra i giovani, il calo delle professioni high-skill si è sommato a quello quasi 
altrettanto forte delle figure operaie, e ciò spiega la flessione dei due gruppi an-
che a livello generale. Nel periodo si r ileva un aumento dell’occupazione solo 
tra i 25-34enni nel gruppo professioni qua lificate del commercio e dei servizi  
(+1.000 unità) e tra le forze armate (+200).  

I dati esposti , se pur si nteticamente, rilevano un netto peggioramento dei 
giovani rispetto agli adulti anche per la qualità della professione svolta. 

Certamente, come per gli altri indicatori, al cresce re dell’età e della per ma-
nenza nel mercato del lavoro, anche la qualifica dell’occupazione migliora. 

Le professioni high-skill incidono solo per il 14% nell’occupazione dei gio-
vani 15-24enni17, ma con il 34% rappresentano già lo sbocco lavorativo prev a-
lente nella fascia dei 25-34enni e salgono di ulterior i tre punti tra i più adulti . 
Eppure, solo nel 2007, le probabilità di  trovare un’occupazione qualificata era-
no certamente maggiori per i giovani: pari al 20% tra i 15-24en ni e vicine al  
40% dell’occupazione tra i 25-34enni. 

La crescita delle professioni high-skill solo tra gli over 35enni, pone un evi-
dente problema di accesso al lavoro per i giovani istruiti, dovuto a un mismatch 
tra le credenziali acquisite nel percorso formativo e quelle richieste dal sistema 
produttivo. Peraltro anche per le professioni più qualificate le imprese al giova-
ne istruito sembrano preferire l’esperienza e le conoscenze di tipo informale del 
lavoratore più anziano. O per lo meno si può dire che si è allungata la transi-
zione al l avoro di qualità per i giovani in possesso di un medio - alto livello 
d’istruzione. 

In una fase i n cui si sono ridotte e di molto le chance occupazi onali, il ri-
schio è quello di una sorta di co mpetizione tra giovani istruiti e meno istruiti 
(laureati vs diplomati - diplomati vs non diplomati) e per le posizioni m edio - 
basse della s cala professionale. Si tratta  di un fenomeno che sotto il nome di 

 
17 Superate da quelle operaie con il 37% e da quelle qualificate delle attività commerciali e 

dei servizi con il 29%. 
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overeducation indica lavoratori che s volgono professioni m eno qualificate ri-
spetto a quelle cui potrebbero am bire guardando al t itolo di studio posseduto, 
con un conseguente spreco di capitale u mano. Non si tratta di un fenomeno so-
lo giovanile, ma che riguarda soprattutto i giovani.  

 
Tab. 5 - Occupazione per gruppi di professioni e classi di età in provincia di Tren-
to (2007 e 2014) (valori assoluti arrotondati alle centinaia e percentuali) 

2007 2014

15-24 25-34 15-34 35 e oltre Totale 15-24 15-34 35 e oltre 35  e oltre Totale

v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a.

Hig-skill 3.400 22.000 25.400 58.100 83.400 1.600 14.600 16.200 66.100 82.300 

Impiegati 1.600 5.900 7.500 15.400 22.900 1.400 5.800 7.200 23.000 30.200 

Professioni qualificate 
attività commerciali e 
servizi

4.500 8.400 12.900 22.800 35.600 3.400 9.400 12.800 27.300 40.100 

Operai 5.900 16.100 22.000 43.100 65.100 4.300 10.100 14.400 43.500 57.900 

Personale non qualificato 1.300 2.600 3.900 9.400 13.200 1.100 2.300 3.400 16.900 20.300 

Forze armate 0 300 300 1.300 1.600 0 500 500 900 1.400 

Totale 16.600 55.200 71.800 150.100 221.800 11.800 42.700 54.500 177.700 232.200 
 

Fonte: OML su dati indagine continua sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

3. La transizione scuola-lavoro  

3.1. Il quadro generale 

Non è una novità che la f ase di pas saggio tra la conclusione del percorso 
scolastico o formativo e l’i nserimento nel mondo del lavoro abbia sempre rap-
presentato uno stadio piuttosto critico per i giovani, a motivo di una sostanziale 
impermeabilità dei due sistemi che rende difficile acquisire esperienze di lavo-
ro prima della conclusione degli studi. Se in periodi di mercato stabile questo 
fattore può essere considerato semplicemente per quello che è, ci oè una diffi-
coltà temporanea funzionale alla fase di inserimento lavorativo di ogni giovane 
che tende ad attenuarsi naturalmente con la pratica lavorativa, in periodi di crisi 
economica esso può tradur si in un ve ro svantaggio c ompetitivo nei confronti  
dei lavoratori già inseriti, che possono vantare maggiore esperienza e che ne-
cessariamente vengono preferiti dalle aziende nelle assunzioni e salvaguardati  
nelle fattispecie che richiedono una riduzione del personale. 

Si tratta di una problematica di portata generale che assume però particolare 
peso nel contesto italiano dove le riforme scolastiche/formative nazionali che si 
sono susseguite negli anni non sono r iuscite ad av vicinare efficacemente il  
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mondo dell’istruzione (o della for mazione professionale) a quell o del lavoro. 
D’altro canto il progressivo allungamento del percorso formativo dei giovani 
che si espri me ormai a tutti i live lli (nella formazione professionale e 
nell’istruzione sia secondaria che terziaria) si scontra sempre più spesso con le 
esigenze di un m ercato del lavoro framme ntato e dominato dalla dimensione  
della piccola impresa che non necessita sempre di figure ad altissima specializ-
zazione.  

Il mercato del lavoro trentino non fa eccezione sotto questo profilo, essendo 
prevalente la struttura produttiva artig iana che propende per attingere risorse 
lavorative soprattutto dal bacino degli usciti dal sistema della formazione pro-
fessionale e dell’istruzione superiore più che da quello universitario. In provin-
cia di Trento infatti lo sbocco principale  per chi si presenta sul mercato con un 
titolo post-diploma è rappresentato dal comparto del pubblico im piego che in 
passato ha assorbito alti numeri di laureati, ma attualmente deve fare i conti con 
le politiche di contenim ento della spesa pubblica. Sot to questo aspetto, la crisi  
sembrerebbe aver colpito drasticamente le opportunità occupazionali di tutti i 
giovani, a prescindere dal  titolo di studio  acquisito. In rea ltà, in un quadro di 
generale declino delle condizioni occu pazionali dei giovani, i dati forniti da I-
SPAT disaggregando ulteriormente la rilevazione continua sulle forze di lavoro 
confermano il mantenimento di una forte correl azione tra titolo di studio pos-
seduto e chance occupazi onali, anche sotto il profilo della garanzia di mante-
nimento del lavoro in periodi di recessione.  

Si può senza dubbio affermare che tra i giovani 15-34enni gli indicatori sin-
tetici delle performance occupazionali hanno subito negli ultimi anni un repen-
tino peggioramento, palesando le specifiche difficoltà che lo stallo econom ico 
ha proiettato soprattutto su questa fasci a d’età. Peraltro appare evidente (Tab. 
6) come la dinamica di questo aggravamento non sia uniforme, ma colpisca in 
primo luogo chi può vantare solo un titolo di scuola dell’obbligo.  

Nell’arco di sette anni i r agazzi che si trovano in questa condizione hanno 
visto quasi di mezzare il g ià esiguo tasso di occupazione, che è passato dal  
39,0% al 22,2%, e quadruplicare il tasso  di disoccupazione che è salito dal 
5,9% al 25,6%. Tra i gio vani con titol i di studio superiori i differenziali tra i  
tassi di partenza e quelli di fine periodo appaiono de cisamente più limitati, seb-
bene consistenti. Chi si presentava su l mercato con un titolo di laurea, ad e-
sempio, ha visto flettere il tasso di occupazione di circa 14 punti percentuali  
(dal 77,5% al 64,0%), all’ incirca come nel caso dei diplom ati delle superiori;  
questi ultimi hanno sofferto maggiormente in term ini di disoccupazione visto 
che il tasso per loro è aumentato di 9,2 punti percentuali, contro i 7,3 dei laure-
ati. 
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Tab. 6 - Tassi di occupazione e disoccupazione dei giovani 15-34enni per titolo di 
studio in provincia di Trento (2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasso di occupazione

Scuola dell'obbligo 39,0         35,9         32,4         31,3         26,7         25,9         25,5         22,2         

Formazione professionale 82,3         83,8         79,4         77,6         74,7         79,9         78,9         73,3         

Diploma superiore 67,6         68,7         65,4         61,7         61,7         58,9         53,4         53,4         

Laurea e più 77,5         76,8         73,3         72,6         77,0         73,2         67,7         64,0         

Tasso di disoccupazione

Scuola dell'obbligo 5,9           7,6           8,4           11,4         15,2         21,6         17,8         25,6         

Formazione professionale 4,5           3,7           6,6           5,8           9,0           9,5           9,7           12,4         

Diploma superiore 4,2           4,2           6,3           8,1           6,7           8,3           12,1         13,4         

Laurea e più 3,9           6,2           5,4           4,3           4,5           6,0           10,1         11,2         
 

Fonte: ISPAT 
 

Graf. 4 - Variazione dei tassi di occupazione e disoccupazione dei giovani 
15-34enni per titolo di studio in provincia di Trento (2014 su 2007) (variazione in 
punti percentuali) 
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Gli usciti dal  sistema della for mazione professionale hanno retto meglio le 
conseguenze della minore domanda espressa dal mercato, limitando le perdite 
sul versante occupazionale (con il tasso di  occupazione che, in diminuzione di 
“solo” 8,9 punti percentuali, subisce la f lessione più modesta tra i quattro ag-
gregati) e facendo segnare un i ncremento relativamente modesto del tasso di  
disoccupazione, appena più marcato risp etto a quello dei laureati (+7,9 punt i, 
contro +7,3 dei laureati) (Graf. 4). Ci ò è dovuto verosimilmente alla già citata 
struttura economica e produttiva del nostro mercato che assorbe ancora suffi-
cientemente bene le figure in u scita dai percorsi professionalizzanti18, anche in 
conseguenza dell’importante lavoro di ad eguamento dell’intero sistema che a 
livello locale è stato portato avanti in collaborazione diretta con le imprese pre-
senti sul territorio. Va però sottolineato  che buona p arte di questi giovani (i n 
possesso di qualifica o diploma di formazione professionale) si trova sul m er-
cato da più anni rispetto a quanti - sempre nella fascia 15-34  anni - hanno fre-
quentato le scuole medie superiori e, soprattutto, l’università e quindi scontano 
un tempo di inserimento più breve. Per evitare distorsioni nel confronto tra 
giovani che hanno elaborato percorsi formativi differenti, in seguito si farà rife-
rimento all’evoluzione delle dinamiche occupazionali analizzan do le perfor-
mance di gruppi uniformi: gli usciti dal la formazione professionale (distinti tra 
qualificati e diplomati del professionale), i diplomati delle superiori e i laureati. 
A questo scopo verranno proposti i risultati di altrettante indagini mirate, cioè 
focalizzate sull’inserimento lavorativo di questi gruppi di giovani. Per i ragazzi 
della formazione professionale e per i d iplomati delle superiori si utilizzeranno 
le rispettive indagini effettuate dall’ Osservatorio del m ercato del lavoro 
dell’Agenzia del lavoro, mentre per i la ureati verranno proposte le rilevazioni 
effettuate dal consorzio Almalaurea che annualmente propone una specifica in-
dagine sugli esiti occupazionali dei laur eati in uscita dai principali Atenei  
d’Italia. Mantenere separati i tre aggre gati ci permetterà inoltre di annullare i  
differenziali metodologici che stanno alla base delle tre indagini, in particolare 
con riferimento al momento dell’intervista che non è univoco, bensì calibrato 
sulle esigenze di ogni specifica indagine. Nello specifico: i ragazzi della forma-

 
18 Si tenga presente inoltr e che tra tutti coloro che proseguono gli studi dopo la scuola 

dell’obbligo, solo un quinto si iscrive alla formazione professionale. 
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zione professionale vengono intervistati a 18 mesi dalla fine del percorso 19, i 
diplomati a 42 mesi dalla maturità e i laureati a 12 mesi dalla laurea20. 

Si precisa inoltre che, in re lazione alle modifiche che i tre sistemi formativi 
hanno subito nel corso del  tempo o per la strutturazione stessa delle indagini , 
non è stato possibile proporre una pano ramica che comprendesse tutti gli anni 
della crisi più un anno ini ziale caratterizzato da condizioni di mercato favore-
vole (di norma il 2007, come è stato fatto negli altri capitoli). Di seguito si pro-
porrà, per ogni aggregato, il periodo pi ù esteso possibile in relazione alle esi-
genze di confrontabilità dei dati.  

3.2. I qualificati della formazione professionale 

Il sistema della formazione professionale di base in provincia di Trento ri-
sulta più sviluppato rispett o ad altri te rritori d’Italia, grazie anche alle compe-
tenze derivanti dall’autonomia legislativa che hanno permesso nel tempo di po-
tenziare i percorsi e, a volte, di precorre re i tempi rispetto alle tendenze nazio-
nali, facendone un sistema più simile a quello già adottato da tempo in altri Pa-
esi europei. Nato come alternativa professionalizzante all’istruzione superiore e 
rivolto ai giovani che intendevano inserirsi velocemente nel mercato del lavoro, 
il sistema della formazione professionale di base si è evoluto negli ultim i anni 
estendendo la lunghezza dei corsi che oggi prevedono indirizzi di tre o quattro 
anni21.  La maggiore specializzazione ch e ne deriva, l’ampliamento della quota 
di insegnamento che viene somministrata direttamente sotto forma di stage a-
ziendale, associati alla cr onica necessità di figure operaie qualificate, ha reso  
progressivamente più appetibile per le imprese (in primo luogo per quelle arti-
giane) l’offerta rappresentata dai giovani in uscita d a questi percorsi. Per tali  

 
19  Percorso che attualmente è di tre anni per chi intende ottenere la qualifica e di quattro anni 

per chi punta al diploma di formazione professionale. 
20 L’indagine Almalaurea, in realtà, rende disponibili per quasi tutti gli anni anche gli esiti a 

tre e cinque anni dal conseguimento del titolo. Si è scelto di utilizzare i risultati a un anno per la 
maggiore disponibilità di dati potenzialmente fruibili.  

21 Rispetto alla durata biennale di qualche anno fa, in provincia di Trento attualmente tutti i 
corsi previsti hanno durata obbligatoria almeno trie nnale (alcuni quadriennale) con la possibilità 
di frequentare, facoltativamente, un ulteriore quarto anno di specializzazione. La sempre maggio-
re propensione dei giovani a frequentare anche il quarto anno, benché non obbligatorio (che per-
mette di presentarsi sul mercato con un titolo di diploma professionale anziché solo di qualifica), 
ha suggerito da alcuni anni di valutare separatamente gli esi ti occupazionali dei due aggregati 
(qualificati e diplomati della formazione professionale), in occasione delle indagini svolte ad hoc 
dall’Osservatorio del mercato del lavoro, metodologia che sarà utilizzata anche in questo breve 
approfondimento.  
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motivi il sistema della formazione professionale di base, in provincia di Trento, 
intercetta una quota sempre più significativa di quanti lasciano la scuola secon-
daria di primo grado, quota che attualmente si aggira attorno al 2 7% del tota-
le22. 

Il forte legame con la domanda del mercato ha garantito loro, nel tempo, in-
vidiabili livelli di inserimento lavorativo, caratterizzati da tempi di attesa, dopo 
il conseguimento del titolo di qualifica (o di diploma professionale) estre ma-
mente ridotti e per alcuni percorsi a vo lte anche inesistenti. Tuttavia questa si-
tuazione, al pari di quell a dei ragazzi che hanno  scelto il proseguimento 
nell’istruzione secondaria superiore, si è ultimamente scontrata con la drastica 
riduzione del fabbisogno di personale da parte delle imprese conseguente alla 
crisi. Dal 2008 anche i giovani in uscita dalla formazione professionale sconta-
no una decisa riduzione delle opportunità lavorative e un progressivo decadi-
mento degli indicatori delle performance occupazionali. Ciò peraltro non ha in-
taccato la volontà di questi ragazzi di entrare nel mercato - obiettivo che rimane 
imprescindibile vista la s celta iniziale di frequentare un percorso professiona-
lizzante - ma indubbiamente ha li mitato la capacità di ottenere in breve tem po 
un appropriato sbocco lavorativo. 

Con particolare riferimento al target dei qualificati del professionale, questa 
rapida involuzione è riassunta nel Graf . 5, dove si può notare come, tra i sog-
getti attivi, si co mprima l’area degli oc cupati a favore di coloro che a 18 mesi 
dalla qualifica si trovano in stato di disoccupazione (disoccupati in senso stretto 
+ inoccupati).  

I giovani inattivi mantengono invece un profilo quantitativo più uniforme23. 
La dinamica appare particolarmente sfavorevole in riferimento alla crescita 

del peso degli inoccupati, coloro cioè che nell’arco di 18 mesi non sono stati in 
grado di ottenere nemmeno un’occupazione. L’incidenza di questa componen-
te, infatti, passa -  benché con andamento non uniforme - dal 36% di tutti i di-
soccupati nel 2008 al 43% nel 2014. 

Anche gli in dicatori sintetici delle for ze di lavoro offrono una fotografia 
chiara dell’involuzione che ha interess ato le performance di questi qualificati 
nella fase di transizione al mercato del lavoro. Questi ragazzi nell ’arco di sei 
 

22 Dato riferito agli iscritti nell’anno 2012/13. 
23 Per motivi metodologici legati a esigenze di confrontabilità dei dati in serie storica, i risul-

tati qui presentati non si riferiscono a tutti i quali ficati intervistati, ma solo a coloro che dopo il  
conseguimento del titolo sono entr ati nel mercato, senza intraprendere ulteriori step formativi. 
L’aggregato qui analizzato deve quindi intendersi privo di coloro che hanno proseguito a qualsia-
si titolo nella formazione professionale o nella scuola superiore. Gli inattivi, quindi, sono i gio-
vani che non sono inseriti nel mercato per cause estranee a impegni di studio. 
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anni hanno v isto quasi triplicare il tasso di disoccup azione a 18 mesi - che è 
passato dal 14,0% al 40,2% - e contem poraneamente ridursi sensibilm ente il 
tasso di occupazione, sces o nello stesso periodo da ll’82,2% al più m odesto 
55,6%.  

 
Graf. 5 - Qualificati della formazione professionale - Condizione occupazionale a 
18 mesi dalla qualifica (2008-2014) (valori assoluti) 
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Graf. 6 - Qualificati della formazione professionale - Tassi di occupazione e disoc-
cupazione a 18 mesi dalla qualifica (2008-2014) (valori percentuali) 
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Il tasso di attività, che m isura la dinamica della partecipazione, si confer ma 
sostanzialmente uniforme durante la crisi, se non per  una flessione registrata in 
occasione dell’ultima rilevazione. Il val ore dell’indicatore cambia quindi dal 
95,6% del 2008 al 93,0% del 2014. 

Va sottolineato che in un quadro di peggioramento complessivo, i masch i 
hanno sofferto maggiormente la fase di rallentam ento del mercato, verosimil-
mente per il fatto che il secondario - che  rappresenta il polo di maggiore assor-
bimento della forza lavoro maschile - ha pagato un prezzo particolarmente one-
roso in questi anni, sia nell’am bito delle costruzioni che del manifa tturiero. Di 
fatto il vantaggio che i qualificati maschi vantavano sulle femmine si è progres-
sivamente ridotto sia in termini di m aggiore occupazione che di minore disoc-
cupazione. Da inizio a fine periodo si riconosce infatti una contrazione del dif-
ferenziale tra i due sessi nella misura di circa otto punti percentuali per quanto 
riguarda il tasso di occupazione e di più di sei per il tasso di disoccupazione. 
Anche dopo questo avvicinamento, peraltro, la parte femminile di questi giova-
ni manifesta una condizione di maggiore difficoltà, soprattutto su l fronte della 
disoccupazione, con quasi una ragazza su due che si dichiara disoccupata a 18 
mesi dalla qualifica (Tab. 7).  

 
Tab. 7 - Qualificati della formazione professionale - Tassi di attività, occupazione 
e disoccupazione a 18 mesi per sesso (2008-2014) (valori percentuali) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasso di attività

Maschi 96,7          98,8          95,4          96,9          95,7          96,7          93,8          

Femmine 93,1          91,6          94,3          94,1          96,3          97,7          91,6          

Totale 95,6          96,5          95,0          95,9          95,9          97,1          93,0          

Tasso di occupazione

Maschi 87,4          82,6          83,1          77,4          66,8          60,9          58,8          

Femmine 71,3          63,9          69,3          64,3          50,0          58,6          50,4          

Totale 82,2          76,5          78,5          72,8          60,7          60,2          55,6          

Tasso di disoccupazione

Maschi 9,6            16,5          12,8          20,1          30,2          37,1          37,4          

Femmine 23,5          30,3          26,5          31,7          48,1          40,0          45,0          

Totale 14,0          20,7          17,4          24,0          36,8          38,0          40,2          
 

Fonte: OML  
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Per la generalità dei qualificati il tem po necessario ad ottenere il primo im-
piego24 nell’arco del periodo analizzato, è quasi triplicato passando da una me-
dia di 1,2 mesi per gli intervistati nel 2008 a 3,5 mesi per quelli del 2014 (Tab. 
8). Anche in questo frangente le ragazze mostrano maggiori criticità rispetto ai 
maschi, che però tendono a diluirsi col passare del tempo in conseguenza di un  
peggioramento delle performance più accelerato sul fronte maschile.  

Un dato anc or più esplicativo riguarda la dinam ica crescente che assume 
l’investimento complessivo richiesto a questi giovani per la  ricerca di lavoro25. 
Si può agevolmente verif icare il repenti no incremento dei valori connessi a 
questa attività che ancora nel 2008 - primo anno di crisi - si mantenevano infe-
riori al 20% (in altre parole venivano mediamente dedicati meno di tre mesi a 
testa nell’attività di ricerca di lavoro) e che nell’ultima rilevazione si sono por-
tati al 45,8% (pari a 8,2 mesi di ricerc a pro capite). Ciò significa che per questi 
ragazzi il tempo effettivamente trascorso a lavorare durante primi 18 mesi dalla 
qualifica si sta progressivamente assottigliando, eroso dal sem pre maggiore 
impegno richiesto dalla ricerca del lavoro.  

Per questo fattore la condizione di svantaggio della componente femminile 
assume misure diverse di anno i n anno, sebbene si possa affermare che si con-
servi nel corso del tem po. Il confronto tra il primo e l’ultimo anno del periodo 
conferma il mantenimento di un discreto differenziale tra i due sessi in ter mini 
di tempo dedicato alla ricerca di lavoro, nonostante nel 2013 le ragazze abbiano 
fatto registrare una percentuale inferiore a quella maschile.  

Da ultimo si propone un indicatore non collegato ai tempi di ricerca di lavo-
ro ma parimenti interessante, che sinte tizza la difficoltà di inserimento misu-
rando nel corso degli anni il grado di instabilità professionale manifestato dai 
qualificati al momento dell’intervista. Per dare conto di questa evoluzione uti-
lizziamo il “tasso di difficoltà nell’inserimento lavorativo”, calcolato come rap-
porto tra l’insieme di coloro che dopo 18 mesi non risultano ancora stabilizzati 
(disoccupati + occupati non coerenti) e tutti i soggetti attivi (occupati + disoc-
cupati). Anche secondo qu esto nuovo punto di vista - che include elem enti di 
valutazione qualitativa in quanto prende in considerazione anche la coerenza 
dell’occupazione - otteniamo comunque la conferma di una difficoltà nella fase 
di inserimento che si acuisce progressivamente in conseguenza del manteni-

 
24 Il tempo di ricerca è calcolato dal mese successivo alla qualifica fino al momento della pri-

ma occupazione, escludendo eventuali periodi di inattività. 
25 In questo caso si propone non il tempo richiest o per ottenere il primo lavoro, ma la quota  

del periodo di inserimento (di 1 8 mesi) dedicata a cercare lavoro. Questa comprende la r icerca 
del primo lavoro e degli eventuali successivi, nell’arco dei 18 mesi di transizione. 
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mento delle condizioni di stagnazione del mercato e della insufficiente doman-
da di lavoro. La quota di soggetti che dopo 18 mesi possiamo considerare “non 
stabilizzati” sale infatti dal 44,2% de l 2008 al 63, 9% del 2013, pe r riposizio-
narsi sul 62,2% nella rilevazione del 2014. Escludendo gli inattivi, quindi, sono 
ormai quasi due su tre i soggetti che non hanno un l avoro o ne hanno uno non  
coerente con la propria preparazione. Anche sotto questo profilo si registra una 
performance migliore per le intervistate del 2013, seguita da un repentino peg-
gioramento nella leva  successiva, con un tasso fe mminile che supera quello 
maschile di circa sette punti percentuali (Tab. 8). 

 
Tab. 8 - Qualificati della formazione professionale - Parametri del periodo di tran-
sizione  (2008-2014) (valori percentuali) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tempo di ricerca del primo 

lavoro 1

Maschi 1,0            1,3            1,5            1,4            1,8            3,3            3,3            

Femmine 1,5            1,7            2,7            2,0            2,4            2,8            3,9            

Totale 1,2            1,5            1,9            1,6            2,1            3,1            3,5            

% Tempo di ricerca di lavoro 2

Maschi 13,0          20,4          17,4          20,4          25,7          39,7          40,8          

Femmine 23,8          30,5          32,9          24,9          35,5          38,3          53,9          

Totale 16,5          23,7          22,6          22,3          29,9          39,2          45,8          

Tasso difficoltà inserimento 

lavorativo 3

Maschi 43,5          52,9          48,8          47,1          62,0          64,6          60,4          

Femmine 45,7          55,3          53,0          48,1          68,3          62,4          67,9          

Totale 44,2          53,7          50,2          47,4          64,3          63,9          62,2          
 

1 Espresso in mesi 
2 Percentuale dei 18 mesi di transizione dedicata alla ricerca di lavoro 
3 Disoccupati e occupati non coerenti rapportati ai soggetti attivi (occupati + disoccupati) a 18 mesi 

Fonte: OML  
 
Concludiamo il quadro  di confro nto temporale spostando il fuoco  

dell’approfondimento sulla comparazione qualitativa dell’inserimento lavorati-
vo (esaminando quindi le performance dei soli occupati). E’ noto che il com -
portamento difensivo delle im prese conseguente alla crisi economica ha pro-
dotto conseguenze non solo in termini quantitativi, alterando il rapporto tra oc-
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cupati e disoccupati, ma a nche sui parametri dell’occupazione, favorendo - ad 
esempio - un m inore utilizzo del lavoro stabile 26.  Per verificare se questa ten-
denza sia riscontrabile anche tra i qualifi cati, si propone di seguito l’analisi di  
tre ulteriori indicatori idonei a misurare da un lato la dinamica del lavoro preca-
rio, o meglio “flessibile”, dall’altro il grado di spendibilità sul lavoro della for-
mazione conseguita da questi ragazzi, in base alle dichiarazioni degli stessi in-
tervistati. 

 
Graf. 7 - Qualificati della formazione professionale - Quota di tempo dedicata alla 
ricerca di lavoro per sesso* (2008-2014) (valori percentuali) 
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Per quanto at tiene alla tipologia del ra pporto di lavoro, non vi sono dubbi 

che le imprese applichino sempre meno il contratto a tempo pieno e indetermi-
nato o, in subordine il contratto di appr endistato. Infatti, nelle more di una ri-
presa che ancora stenta a manifestarsi, le piccole imprese propendono sempre 

 
26 In realtà il processo di “precarizzazione” dell’occupazione ha subito un impulso importan-

te già a cavallo degli anni 2000 , quando - prima con la legge Tr eu del 1997 e poi con la legg e 
Biagi del 2003 - il legislatore ha introdotto nuovi strumenti di flessibilità dei rapporti di lavoro. 
La crisi economica del 2008 ha indotto poi le imprese a utilizzare tali strumenti in misura presso-
ché abituale.  
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più per l’utilizzo di contratti a termine, magari prorogati quando possibile, o ri-
petuti nel tempo.  

 
Tab. 9 - Qualificati della formazione professionale - Qualità dell’occupazione a 18 
mesi (2008-2014) (valori percentuali) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% Contratti a termine

Maschi 12,7          28,9          28,5          32,8          32,8          35,2          40,4          

Femmine 18,0          32,7          45,9          41,5          44,0          49,0          45,8          

Totale 14,2          29,9          33,8          35,5          36,1          39,5          42,1          

% Occupati coerenti

Maschi 62,5          56,3          58,7          65,9          54,4          56,3          63,2          

Femmine 71,0          64,1          63,9          75,9          61,1          62,7          58,3          

Totale 64,9          58,5          60,3          68,9          56,4          58,3          61,5          

% Utilizzo della formazione

Maschi 55,6          50,0          58,7          61,0          50,4          56,3          62,3          

Femmine 66,1          56,6          57,4          74,1          70,4          60,8          63,3          

Totale 58,6          51,8          58,3          65,0          56,4          57,7          62,6          
 

Fonte: OML  
 
L’evidenza di questa dinamica è chiara e progressiva e si misura in una cre-

scita dell’incidenza di questi contratti dal 14,2% del 2008 al 42,1% del 2014.  
Contemporaneamente il peso del contrat to a tempo indeterminato è calato dal  
17,0% al 12,5%, mentre l’apprendistato ha perso il ruolo di protagonista asso-
luto passando a regolare dai due terzi dei rapporti alle dipendenze nel 2008 
(67,4%) appena un terzo degli stessi nel 2014 (34,9%). Sebbene l’area del lavo-
ro a termine abbia sempre coinvolto maggiormente i lavoratori di sesso femmi-
nile, che in q uesti anni hanno m anifestato differenziali che variano da un mi-
nimo di 3,8  punti percentuali (nel 2 009) ad un massimo di 17, 4 punti (nel 
2010), il peso di questi contratti non ha mai raggiunto la maggioranza assoluta, 
sfiorandola però nel 2009 per quanto riguarda l’occupazione dipendente delle 
donne (con il 49,0% di contratti a termine). 

Peraltro, mentre la qualità dell’occupazione di questi giovani subisce indub-
biamente un discreto arretramento in termini di stabilità, non si può afferm are 
che a questa dinamica si a ssoci anche un disallineamento tra la preparazione 
teorica acquisita nel triennio form ativo e le mansioni effettivamente svolte 
nell’attività lavorativa. I dati che emerg ono dalle indagini annuali  confermano 
che la quota di occupazione coerente tende a mantenersi piuttosto stabile nel 
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tempo, nonostante la già o sservata diminuzione di opportunità lavorative co m-
plessive. Questo dato, associato all’allungamento dei tempi di ricerca di lavoro, 
suggerisce che a fronte del le minori opportunità offerte dal mercato, i giovani 
qualificati investano più t empo per ottene re comunque un lavor o adatto alla  
propria preparazione. In tal senso i num eri sull’occupazione coerente indicano 
che a fronte di una quota di occupazione coerente che in questi anni si è aggira-
ta attorno al 61,3% dell’occupazione complessiva, attualmente l’incidenza si 
mantiene su questi valori, con una per centuale di occupati coere nti registrata 
nel 2014 pari al 61,5%. Su questo ver sante sono le ragazze a mantenere livelli 
di performance più elevati, con una media di occupazione coerente sui sette an-
ni pari al 65, 1%, contro il 59,6%  dei maschi. Va rilevato però che il peso del 
lavoro coerente tra i maschi si rivela in tendenziale crescita (molto modesta pe-
raltro), mentre quello femminile flette nel corso degli anni.  

A fronte della sostanzial e stabilità espressa dal peso del lavoro c oerente, si 
deve rilevare co me la spendibilità dell a formazione manifesti addirittura una 
dinamica di crescita negli anni della crisi. Misuriamo questo dato attraverso l a 
“percentuale di utilizzo della form azione sul lavoro” che indica la quota di  
quanti, tra gli occupati al momento dell’intervista, hanno dichiarato di fare un 
uso “buono” o “totale” della form azione acquisita. Rispetto a un dato medio di 
utilizzo della formazione che nell’arco dei sette anni si attesta al 58 ,6%, si rile-
va un livello iniziale del 58,6% (quindi in media) nel 2008 e uno finale del 
62,6% (nel 2014). Anche questo dato sembrerebbe quindi confermare una certa 
tenuta del livello qualitativo dell’occupazione di questi ragazzi, ma in un conte-
sto quantitativo discretamente deteriorato. A livello di genere, le tendenze sulla 
spendibilità delle competenze seguono, senza sorprese, i livelli del lavoro coe-
rente. Così le ragazze manifestano un orientamento vagamente calante nel riu-
scire ad applicare efficacemente sul lavoro la propria prepara zione, mentre i 
maschi appaiono in recupero (dal 55,6% al 62,3%) pur non eguagliando quasi 
mai le prestazioni femminili.  

3.3. I diplomati della formazione professionale 

Le indagini dell’Osservatorio del mercato del lavoro sull’ inserimento occu-
pazionale degli usciti dal percorso professionale, nelle ultime quattro edizioni 
hanno analizzato anche gli esiti dei frequentanti il quarto anno for mativo, che 
hanno conseguito un titol o di diploma della formazione professionale. Questa 
integrazione di analisi è stata res a necessaria dalla crescente propensione dei 
ragazzi iscritti a effettuare questa scelta di proseguimento, rendendo sempre più 
rilevante l’insieme dei diplom ati e co n esso sempre più influenti gli esiti di  
questi giovani che verosi milmente si discostano da quelli di color o che si pre-
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sentano sul mercato con un percorso f ormativo triennale. In effetti è stato da 
subito evidente, attraverso  la comparazione dei risultati, che la maggiore spe-
cializzazione dei diplom ati si associa g eneralmente ad un percorso di inseri-
mento lavorativo più agevole, con migliori esiti occupazionali a parità di tempo 
di transizione.  

Pur non essendo disponibi le un anno di  confronto che sia inquadrabile nel 
periodo pre crisi o che si posizioni all’inizio della fase di recessione, è indubbio 
che la dinamica di questi ultimi anni abbia creato delle criticità in fase di inse-
rimento anche per chi si presentava munito di un diploma di formazione pro-
fessionale. Peraltro, contrariamente a quanto abbiamo rilevato per i qualificati, 
la dinamica delle prestazioni ricavabile dagli indicatori di sintesi e videnzia un 
rallentamento delle performance complessive meno marcato, associato addirit-
tura ad un segnale di ripresa in occasio ne dell’ultima rilevazione, quella riferita 
all’anno 2014. 

Come evidenzia il Graf. 8, l’andamento dell’aggregato in esame nei due an-
ni successivi al 2011 indic a un calo del  numero di occupati accom pagnato da 
una crescita dei soggetti in cerca di  lavoro, condizione che però mostra 
un’inversione nel 2014, quando il peso dell’occupazione torna a crescere, com-
primendo lo spazio della disoccupazione, che rimane tuttavia più esteso rispetto 
al momento di partenza, in particolare sul fronte di chi ha perso un precedente 
lavoro (disoccupati in senso stretto). 

Diversamente dagli esiti espressi dai q ualificati, tra i diplom ati la co mpo-
nente degli i noccupati si mantiene su  livelli meno significativi e non subisc e 
incrementi tanto notevoli. Allo stesso modo si conserva su livelli non rilevanti 
l’insieme dei soggetti che  a 18 m esi dal titolo si di chiarano fuori dal mercato 
del lavoro. 

Anche valutando la dinamica in termini di indicatori percentuali, dal Graf. 
9, possiamo constatare il tendenziale peggioramento dei tassi di occ upazione e 
disoccupazione fino al 2013, seguito d a un parziale recupero nell’ultima leva 
analizzata.  

Ma soprattutto appare evidente il miglior posizionamento dei titolari di di-
ploma rispetto ai qualificati, con un tasso di occupa zione che - pur in tenden-
ziale ripiegamento - risulta costantemente più elevato (misurato da un differen-
ziale che va da un minimo di 11 punti a un massi mo di 21 punti percentuali). 
Analogamente, il tasso di disoccupazione si mantiene su valori decisamente più 
moderati rispetto a quelli che descrivono la condizione dei qualificati: in questo 
caso il divario si calcola tra i dieci e i venti punti percentuali. In particolare si 
può verificare come tra gli usciti nel 2013 (intervistati nel 2014) il gap in ter-
mini di disoccupazione appaia estr emamente ampio, con il relati vo tasso che  
assume il valore del 20,7% tra i diplomati a fronte del 40,2% tra i qualificati.  
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Graf. 8 - Diplomati della formazione professionale - Condizione a 18 mesi dal di-
ploma (2011-2014) (valori assoluti) 
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Graf. 9 - Diplomati della formazione professionale - Tassi di occupazione e disoc-
cupazione a 18 mesi dal diploma (2011-2014) (valori percentuali) 
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Accomuna invece la condizione di qualif icati e diplomati il  posizionamento 

meno favorevole espresso dalla co mponente femminile che, in am bedue i 
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gruppi, denuncia un divario medio di circa dieci punti percentuali rispetto alla 
controparte maschile sia nel calcolo del tasso dei occupazione che in quello di 
disoccupazione. Ponendo a confronto solo la com ponente femminile dei d ue 
aggregati, le performance delle diplomate superano sempre quelle delle qualifi-
cate, sia in termini di tasso di occupazione (con un differenziale che varia dai 
sette ai 21 punti percentuali a seconda degli anni) sia sul fronte della disoccu-
pazione (con un livello inferiore dai sette ai 19 punti) (Tab. 10).  

 
Tab. 10 - Diplomati della formazione professionale - Tassi di attività, occupazione 
e disoccupazione a 18 mesi per sesso (2011-2014) (valori percentuali) 

2011 2012 2013 2014

Tasso di attività

Maschi 98,4                     97,5                     97,5                     96,1                     

Femmine 95,7                     96,1                     96,7                     96,4                     

Totale 97,7                     97,1                     97,2                     96,2                     

Tasso di occupazione

Maschi 87,4                     81,6                     75,5                     78,3                     

Femmine 75,7                     68,8                     65,2                     71,4                     

Totale 84,3                     78,1                     72,2                     76,3                     

Tasso di disoccupazione

Maschi 11,2                     16,3                     22,5                     18,5                     

Femmine 20,9                     28,4                     32,6                     25,9                     

Totale 13,7                     19,6                     25,7                     20,7                     
 

Fonte: OML  
 
D’altro canto si può ottenere una conf erma delle differenti prestazioni asso-

ciate al possesso di un titol o di diploma piuttosto che di uno di qualifica anche 
focalizzando l’attenzione sul solo periodo di inserimento, inteso come quel las-
so di tempo utile a maturare le azioni necessarie ad un proficuo inserimento nel 
mercato del lavoro27. I tre p arametri che abbiamo già proposto per valutare la  
fase di transi zione dei qualificati appai ono, per i di plomati, più confortanti e 

 
27 Si ricorda che nell’analisi che stiamo proponendo, dai due gru ppi di giovani considerati 

(qualificati e diplomati della Formazione professionale) sono stati eliminati co loro che dopo 
l’acquisizione del titolo hanno proseguito in un pe rcorso della formazione o del l’istruzione. E-
scludendo la residuale quota di i nattivi, il periodo di transizione di 18 m esi è stato utilizzato da 
questi ragazzi per cercare lavoro o per lavorare.  
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indicativi di una più concreta attitudine a confrontarsi con le istanze delle i m-
prese, anche in periodi di stagnazione della domanda. 

Valutando, ad esempio, il tempo dedicato alla ricerca di lavor o (Tab. 11) si 
rileva nuovamente, per i diplomati, un tendenziale peggioramento degli indica-
tori fino al 2013, con un recupero parzia le nell’ultimo anno di indagine ma in 
ogni periodo un livello di prestazioni superiore a quello associato ai qualificati. 
Infatti il tempo medio necessario a questi ragazzi per ottenere la prima occupa-
zione varia da un minimo di 1,3 a un massimo di 2,8 mesi, a fronte dei 1,6-3,5 
mesi dichiarati dai q ualificati. Più in generale, considerando le quattro leve di 
usciti dal 2011 al 2014,  la quota del periodo di transizione che i diplomati han-
no dedicato mediamente alla ricerca di lavoro (il primo lavoro ma anche i suc-
cessivi) risulta pari al 27,3% (che corri sponde a meno di cinque mesi pro capi-
te) contro il 34,3% (più di sei mesi) dichiarato dai qualificati. Ancora una volta 
il differenziale più evidente si registra  proprio nell’ultima rilevazione quando i 
diplomati dichiarano di aver investito il 31,4% del periodo nella ricerca di lavo-
ro a fronte del 45,8% dei qualificati. 

 
Tab. 11 - Diplomati della formazione professionale - Parametri del periodo di 
transizione (2011-2014) (valori percentuali) 

2011 2012 2013 2014

Tempo di ricerca del primo 

lavoro 1

Maschi 1,2                       1,1                       3,1                       2,0                       

Femmine 1,4                       2,6                       2,2                       3,2                       

Totale 1,3                       1,5                       2,8                       2,3                       

% Tempo di ricerca di lavoro 2

Maschi 16,8                     18,8                     34,7                     27,5                     

Femmine 25,8                     33,8                     37,1                     40,8                     

Totale 19,2                     23,0                     35,4                     31,4                     

Tasso difficoltà inserimento 

lavorativo 3

Maschi 34,6                     40,3                     47,6                     45,1                     

Femmine 32,8                     43,2                     50,6                     39,5                     

Totale 34,1                     41,1                     48,6                     43,5                     
 

1 Espresso in mesi 
2 Percentuale dei 18 mesi di transizione dedicata alla ricerca di lavoro 
3 Disoccupati e occupati non coerenti rapportati ai soggetti attivi (occupati + disoccupati) a 18 mesi 

Fonte: OML  
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Peraltro, approfondendo i comportamenti per genere, si verifica che - nel  
contesto generale di maggior favore che permea il percorso di inserimento dei 
diplomati - sono in particolare i maschi a rispondere meglio alle aspettative del 
mercato, con parametri di riferimento più apprezzabili (ad esempio tempi di in-
serimento più brevi), ma anche con differenziali più marcati rispetto alle ragaz-
ze di quanto non si rilevi tra gli usciti con qualifica. Nei quattro anni di indagi-
ne per i quali disponiam o di dati specifici, le diplomate della formazione pro-
fessionale non hanno m ai investito meno del 25% del tem po (mediamente) a 
loro disposizione per cercare lavoro, arrivando anche al 40%.  

Questo fattore di debolezza non porta con sé un inserim ento occupazionale 
meno brillante sul versante qualitativo, s e si considera che il  grado di stabiliz-
zazione a 18 mesi di quest i giovani spesso risulta pi ù apprezzabile proprio per 
il sesso femminile. Misurando questa condizione attraverso il “tasso di difficol-
tà nell’inserimento lavorativo” si rileva  infatti un valore più contenuto in capo 
alle ragazze solo in due anni su quattro. 

Anche questo indicatore, nel confronto t ra diplomati e qualificati, contribui-
sce a rafforzare l’evidenza di un inserimento più agevole associato alla spendi-
bilità di un titolo più elevato: in tutti gli anni comparabili i ragazzi che si pre-
sentano sul mercato con un titolo di diploma della for mazione professionale 
manifestano tassi di difficoltà inferiori a quelli dei colleghi qualificati. 

Gli ultimi tre parametri, che abbiamo già proposto nell’analisi del percorso 
dei qualificati, attengono più propriamente al livello qualitativo del lavoro dei 
soggetti che si dichiarano occupati al momento dell’intervista.  

Diversamente da quanto visto per i qualificati, non si deduce in questo caso 
quel rapporto diretto tra persistenza dello stato di cris i e peggioramento dei va-
lori della condizione occupazionale. I dati appaiono decisamente più variabili e 
non sempre le performance dei diploma ti superano quelle dei qualificati. Ciò  
accade, ad esempio, per la quota di lavoro “precario” a 18 m esi dal titolo, pa-
rametro che vede leggermente avvantaggiati (nel senso di evidenziare una quo-
ta inferiore) i qualificati sui colleghi con diploma in due dei q uattro anni con-
frontabili. Come precisato, però, m entre i prim i manifestano un tendenziale 
peggioramento del parametro, che accresce il proprio peso senza  soluzione di 
continuità, il dato dei diplomati appare slegato dalla contingenza, tanto che il 
valore più contenuto si m isura proprio nell’ultimo anno di i ndagine (2014). Si 
conferma invece la maggiore esposizione femminile, anche tra i  giovani con 
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diploma, con quote di lavoro a term ine costantemente superiori a quelle ma-
schili e, per gli ultimi due anni, prossime o addirittura superiori al 50%28.  

 
Tab. 12 - Diplomati della formazione professionale - Qualità dell’occupazione a 
18 mesi (2011-2014) (valori percentuali) 

2011 2012 2013 2014

% Contratti a termine 

Maschi 36,3                     34,2                     41,1                     23,0                     

Femmine 40,8                     38,8                     51,7                     49,0                     

Totale 37,3                     35,3                     44,2                     29,6                     

% Occupati coerenti

Maschi 73,6                     71,3                     67,6                     67,3                     

Femmine 84,9                     79,2                     73,3                     81,7                     

Totale 76,4                     73,3                     69,2                     71,2                     

% Utilizzo della formazione

Maschi 69,5                     71,9                     72,3                     71,7                     

Femmine 77,4                     75,5                     78,3                     81,7                     

Totale 71,4                     72,8                     74,0                     74,4                     
 

Fonte: OML  
 
Anche il dat o relativo all a quota di occupazione coerente risulta variabile  

nel tempo, ma ciò è più com prensibile e spesso è influenzato dall’ investimento 
temporale e dall’impegno del singolo nella fase di ricerca di lavoro, più che alla 
reale mancanza di opportunità. Prem e invece sottolineare co me il gruppo dei 
diplomati possa vantare, per ogni anno posto a confronto, valori di occupazione 
coerente più rilevanti rispetto a quelli dei qualificati, con differenziali anche a 
due cifre. Si conferma inoltre la supremazia femminile nella capacità di acqui-
sire occupazioni attinenti alla propria preparazione, con quote di lavoro coeren-
te non solamente ragguardevoli, m a costantemente superiori a quelle dei di-
plomati maschi. In tal senso si annota co me il divario tra femmin e e maschi in 
occasione dell’ultima rilevazione superi i 14 punti percentuali. Come abbiamo 
già verificato per i qualificati, questa “pr opensione” femminile si riflette sulla 
capacità di utilizzare la propria preparazione teorica nell’ambito delle mansioni 

 
28 In questi u ltimi due anni, il livello di pr ecarietà delle diplomate della Formazione profes-

sionale ha superato quello delle qualificate.  
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lavorative svolte. Così le giovani diplomate della formazione professionale, in 
ognuno dei quattro anni considerati, s uperano i maschi per spen dibilità della 
formazione, con livelli di occupate che dichiarano un utilizzo “buono” o “tota-
le” della formazione sul lavoro addirittur a superiori all’80% (accade per le di-
plomate del 2013, intervistate nel 2014).  

Appare quasi superfluo ribadire che,  a prescindere dal genere, i diplomati 
superano stabilmente le performance dei qualificati anche sotto aspetto. 

3.4. I diplomati delle scuole superiori 

Anche per approfondire le caratteristiche della transizione scuola-lavoro de i 
diplomati dell’istruzione secondaria di secondo grado si utilizzano indagi ni ef-
fettuate dall’Osservatorio del mercato del lavoro sull’inserimento di questi gio-
vani. Si tratta di analisi che ripre ndono il modello metodologico declinato per 
gli usciti dalla formazione professionale che ci permettono di proporre lo stesso 
schema espositivo. Tuttavia, a motivo della complessità richiesta nel contattare 
tutti i giovani in possesso di diploma e nell’elaborare i relativi dati , la frequen-
za dell’indagine non è annuale ma triennale.  

Per garantire un profilo di confrontabilità più elevato possibile è stato scelto, 
di non includere nell’ osservazione il gruppo degli usciti dai perco rsi liceali, in 
considerazione del fatto che il fuoco de l presente approfondimento riguarda la 
fase di inseri mento nel mercato e che la quasi totalità dei liceali  al momento 
dell’intervista non ha ancora affrontato questo stadio, essendo ancora impegna-
ta negli studi universitari. Per i liceali si proporrà una tabella riassuntiva dei 
principali indicatori che evidenzi la particolarità della loro posizione. 

Sono inoltre stati esclusi coloro che prima dell’intervista, effettuata a tre an-
ni e mezzo dal conseguimento del diploma, avevano già conseguito un titolo di 
laurea triennale. Questi ragazzi infatti non possono più essere co nsiderati di-
plomati al pari degli altri intervistati. 

Fatte queste premesse metodologiche, si può anticipare che il percorso di in-
serimento dei diplom ati non ricalca le dinam iche già osservate per gli usciti 
dalla formazione professionale, sebbene qualche segno di crescen te difficoltà 
nella fase di transizione sia chiaramente individuabile anche in questo aggrega-
to. In particolare si può affermare che la condizione complessiva di chi affronta 
il mercato con un titolo di  diploma non evidenzia una correlazion e così netta 
tra il persistere della crisi econom ica e l’involuzione delle performance legate 
alla fase di transizione. 

Sebbene l’andamento possa essere ricavato da tre sole rilevazioni (una rife-
rita a un anno precedente alla crisi - il 2006 - le altre due acquisite in anni di 
crisi, il 2009 e il 2012), è agevole verifi care, ad esempio, come al calare 
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dell’area dell’inattività, tra questi ragazz i il numero di occupati (a 42 mesi) si 
mantenga su livelli soddisfacenti, con una flession e molto inferiore a quella 
della popolazione di riferimento.   

Anche l’area della disoccupazione, rapp resentata quasi es clusivamente da 
disoccupati in senso strett o - vista la qu asi totale mancanza di inoccupati - si  
mantiene pressoché inalterata nei numeri e quindi acquisisce maggiore inciden-
za percentuale solo in funzione della modesta diminuzione del numero di occu-
pati. Queste dinamiche sono espresse molto efficacemente dagli indicatori delle 
forze di lavoro, che risultano tutti crescenti. All’aumento del tasso di partecipa-
zione corrisponde una crescita quasi nella stessa misura del tasso di occupazio-
ne, il che suggerisce che buona parte della nuova forza di lavoro che si è propo-
sta sul mercato anche nel periodo della crisi sia stata assorbita, contrariamente 
a quanto è successo tr a gli usciti dal sistema della formazione professionale. 
Chiaramente non tutta l’offerta aggiuntiva ha trovato uno sbocco lavorativo ed  
è quindi cresciuto anche il peso della di soccupazione, ma in misura meno im-
portante. Nel confronto tra le tre leve si riconosce infatti un incremento del tas-
so di occupazione di circa 14 punti percentuali, a fronte dei cinque punti di cre-
scita della disoccupazione.  

 
Graf. 10 - Diplomati della scuola secondaria superiore - condizione a 42 mesi dal 
diploma (2006-2009-2012) (valori assoluti) 
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Fonte: OML  
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Gli stessi indicatori confermano invece una situazione di maggiore criticità 
per le diplomate, sia sul fronte dell’in serimento occupazionale sia per quota di 
disoccupazione. Nelle tre leve analizzate le ragazze denunciano tassi di occu-
pazione sempre inferiori a quelli maschili, con un differenziale che si mantiene 
piuttosto costante nel cors o del tempo. Il divario tra i tassi di disoccupazione  
dei due sessi  sembra invece tendere a una convergenza, con un valore che 
scende dagli 8,3 punti del 2006 ai 5,4 del 2012. 

Segnali di una crescente cr iticità anche per chi in questi anni si è presentato  
sul mercato con un titolo di diploma si colgono più efficacemente ponendo a 
confronto i dati connessi alla intera fase di transizione di questo gruppo di in-
tervistati. 

 
Graf. 11 - Diplomati della scuola secondaria superiore - Tassi di attività, occupa-
zione e disoccupazione a 42 mesi (2006-2009-2012) (valori percentuali) 
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Fonte: OML  
 
In particolare è cresciuto costante mente l’investimento richiesto a questi 

giovani nella fase di ricerca di lavoro, fin quasi a triplicarsi rispett o alle neces-
sità dichiarate da chi si proponeva sul mercato prima della r ecessione. Per 
quanto attiene alla ricerca del primo impiego si riconosce una cr escita costante 
del tempo impiegato, che sale da una media di 1,2 mesi per chi veniva intervi-
stato nel 2006, fino al dato più recente di 3,1 mesi che si riferisce agli intervi-
stati nel 2012.  
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Tab. 13 - Diplomati della scuola secondaria superiore - Tassi di attività, occupa-
zione, disoccupazione per sesso (2006-2009-2012) (valori percentuali) 

2006 2009 2012

Tasso di attività

Maschi 65,0                 70,7                 86,2                 

Femmine 56,9                 66,6                 77,8                 

Totale 60,5                 68,4                 81,8                 

Tasso di occupazione

Maschi 60,0                 63,7                 73,4                 

Femmine 47,7                 54,1                 62,1                 

Totale 53,2                 58,4                 67,4                 

Tasso di disoccupazione

Maschi 7,8                   10,0                 14,8                 

Femmine 16,1                 18,7                 20,2                 

Totale 12,1                 14,7                 17,5                 
 

Fonte: OML  
 

Tab. 14 - Diplomati della scuola secondaria superiore - Parametri del periodo di 
transizione (2006-2009-2014) (valori percentuali) 

2006 2009 2012

Tempo di ricerca del primo lavoro 1

Maschi 1,1                   1,6                   3,0                   

Femmine 1,3                   1,8                   3,2                   

Totale 1,2                   1,7                   3,1                   

% Tempo di ricerca di lavoro 2

Maschi 4,7                   7,0                   14,2                 

Femmine 6,0                   8,8                   16,7                 

Totale 5,5                   8,0                   15,5                 

Tasso difficoltà inserimento 

lavorativo 3

Maschi 48,6                 51,1                 57,0                 

Femmine 48,8                 53,9                 56,5                 

Totale 48,7                 52,6                 56,7                 
 

1 Espresso in mesi 
2 Percentuale dei 18 mesi di transizione dedicata alla ricerca di lavoro 
3 Disoccupati e occupati non coerenti rapportati ai soggetti attivi (occupati + disoccupati) a 42 mesi 

Fonte: OML  
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Si noti che i tem pi di ricerca non si discostano particolar mente in base al  
sesso e sebbene i maschi mantengano nel tempo il (modesto) primato dei tempi 
di ottenimento del primo lavoro, s ono anche quelli che manifestano 
l’incremento più repentino. E’ i noltre interessante con siderare che 
l’accelerazione vera (nella crescita dei tempi di ricerca) si verifica in riferimen-
to all’ultima leva contattata, diplomatasi nel 2009 e intervistata nel 2012. Ri-
spetto agli usciti di tre anni prima, e per ambedue i sessi, i tempi risultano poco 
meno che raddoppiati.  

Analoga dinamica si ravvisa nell’evoluzione dei valori che misurano la quo-
ta del periodo di inserimento di 42 mesi che questi giovani hanno dedicato alla 
ricerca di lavoro in generale, cioè pe r il primo impiego ma anche per i succes-
sivi. Se gli intervistati nel 2006 riservavano a questa attività appena il 5,5% del 
periodo di transizione (quindi mediamente poco più di due mesi a testa), appe-
na sei anni dopo la quota appare trip licata, raggiungendo il 15,5%, che corri-
sponde a un tempo medio di ricerca di sei mesi e mezzo. Anche l’evoluzione di 
questo parametro risulta leggermente pi ù sfavorevole per i maschi. Nonostante 
non si possa utilizzare una serie storica più ampia, non vi sono dubbi sul fatto 
che la fase di declino delle performance  misurate anche da questo indicatore si 
posizioni in corrispondenza della fase più recente della crisi, se si considera che 
la percentuale di tem po spesa in ricer ca di lavoro raddoppia tra il 2009 e il 
2012.  

In coerenza con la di namica degli a ltri due, l’ultimo parametro che propo-
niamo - il tasso di difficoltà nell’inseri mento lavorativo - mostra un andamento 
incrementale, seppur con un movimento più lineare. La quota di  soggetti che a 
tre anni e mezzo dal diplo ma risultano privi di  un lavoro oppure occupati ma 
con mansioni incoerenti, cresce di otto punti percentuali, passando dal 48,7% di 
tutti i soggett i attivi del 2006 al 56,7%  nel 2012. Ci ò che rende “pesante” il 
cambiamento del parametro è soprattutt o il fatto che a incidere maggiorm ente 
sul peggioramento della mancata stabilizzazione è il peso dei disoccupati, piut-
tosto che quello degli occupati non coer enti: infatti nel periodo osservato la 
quota dei senza lavoro cresce dal 25% al 31% del gruppo dei soggetti non an -
cora stabilizzati. Per questo indicatore, il differenziale misurato per genere,  
sempre assai contenuto, indica un relativo peggioramento della condizione ma-
schile che, partendo da val ori più modesti, arriva a superare il livello espresso  
dalle diplomate in occasione dell’ultima rilevazione. Tra la prima e l’ultima le-
va analizzate i diplomati maschi esprimono una crescita del tasso di 8,4 punti 
percentuali contro un incremento di 7,7 punti sul fronte femminile. 

 



202 Rapporto sull’occupazione 2014 

Tab. 15 - Diplomati della scuola secondaria superiore - Qualità dell’occupazione 
a 42 mesi (2006-2009-2012) (valori percentuali) 

2006 2009 2012

% Contratti a termine

Maschi 17,2                 18,2                 27,9                 

Femmine 27,4                 28,8                 42,7                 

Totale 22,4                 23,9                 35,3                 

% Occupati coerenti

Maschi 55,7                 54,3                 50,4                 

Femmine 61,1                 56,7                 54,6                 

Totale 58,4                 55,5                 52,4                 

% Utilizzo della formazione 5,4                   2,4                   4,2                   

Maschi 47,6                 49,0                 42,3                 

Femmine 49,4                 46,8                 48,5                 

Totale 48,5                 47,5                 45,3                 
 

Fonte: OML  
 
Sul versante della qualità del lavoro, l’impatto che le mutate condizioni del 

mercato hanno m anifestato su coloro che, nonostante le difficoltà, risultano 
comunque occupati dopo 42 mesi dal conseguimento del diploma, è valutato  
guardando al peso del lav oro precario o quantomeno flessibile, i nteso come 
l’insieme dei rapporti di lavoro che prevedono da subito una scadenza 29. Sotto 
questo profilo si evidenzia, come per i qualificati, un discreto increm ento di 
questa tipologia di contratti che va pr ogressivamente a intaccare la base di sta-
bilità che dovrebbe essere garantita dal contratto “standard”, quello a tempo in-
determinato30. Complessivamente l’evoluzione vede cresc erne l’incidenza dal 
22,4% del 2006 al 35,3% del 2012, i nteressando quindi ormai un diplomato su 
tre, tra gli occupati a 42 mesi. Ancora una volta la condizione di  maggiore e-
sposizione è associata alle diplomate, che denunciano livelli di occupazione a 
termine sempre più elevati  dei maschi (dal 27,4% al 42,7%) e che nel te mpo 

 
29 Non viene considera to tra questi l’apprendistato che, sebbene preveda un termine ultimo, 

viene considerato un contratto a tempo indeterminato. 
30 Il calo del contratto a tempo indeterminato, comunque, non è proporzionale alla crescita di 

quello a termine che s i fa spazio anche a discapito di altre tipologie (come l’apprendistato). In 
questi anni il peso del solo contratto a tempo indeterminato tra i diplomati è sceso dal 40,2% del 
2006 al 37,2% del 2012. 
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manifestano anche un allargam ento del differenziale che sale d ai 10,2 punti  
percentuali nel 2006 ai 14,8 punti nel 2012. 

Parallelamente diminuisce la quota di coloro che, tra gli occupati, possono 
dichiarare di svolgere mansioni coer enti con il  titolo di diploma conseguito31. 
La flessione non appare particolar mente significativa se si considera che l a 
quota di lavoratori coerenti scende in sei anni di sei  punti percentuali, ma al 
tempo stesso la linearità del decremento non suggerisce spazi di ripresa a parità 
di mantenimento delle co ndizioni di c ontesto. In u n quadro di inasprimento 
complessivo, le diplom ate mantengono un profil o di coerenza costantemente 
più elevato rispetto ai m aschi (un fenomeno che aveva mo notato anche tra gli 
usciti della formazione professionale) che potrebbe essere collegato in qualche 
misura al maggior tempo investito dalle ragazze nella fase di ricerca di lavoro. I 
diplomati di sesso maschile vedono calare la quota di lavoratori  coerenti dal  
55,7% al più recente 50,4%, come dire che ormai un occupato maschio su due 
lavora senza svolgere mansioni giudicate attinenti alla propria preparazione. 

Senza sorprese registriamo - infine - una persistente riduzione della capacità 
di spendere sul lavoro le competenze acquisite durante il percorso scolastico. In 
questo senso, al calo degli occupati coerenti si associa una diminuzione mode-
sta ancorché ininterrotta  della per centuale di utilizzo della form azione 
nell’ambito delle mansioni svolte da parte dei diplomati (fenomeno non presen-
te tra chi è uscito dal siste ma della formazione professionale). Il dato generale  
mostra una flessione della quota di utilizzo di circa tre punti  percentuali, dal 
48,5% al 45,3%32, con un’escursione più ampia sul fronte maschile, dove si re-
gistra una flessione di più di cinque punti percentuali. Le ragazze, oltre a mani-
festare maggiore stabilità, presentano live lli di utilizzo delle competenze quasi 
sempre più elevati dei maschi. 

Gli esiti occupazionali dei liceali 

Come premesso, dal gruppo di analisi dei diplomati abbiamo escluso i licea-
li a causa dello specifico percorso post-diploma di questi ultimi, che nella gene-
ralità dei casi non prevede  un inserimento immediato (o com unque nei tempi 
previsti per l’intervista) nel mercato del lavoro, quanto il proseguimento forma-
 

31 Si tratta d i una valutazione soggettiva espressa direttamente dall’intervistato. Consideria-
mo coerenti coloro che ritengono le proprie mansioni lavorative “Abbastanza” o “Molto” coeren-
ti. Scartiamo quelle che esprimono poca o nessuna coerenza.   

32 Si considerano “utilizzatori della formazione” coloro che dichiarano un utilizzo “Buono” o 
“Totale” delle nozioni apprese durante il percorso scolastico. S ono esclusi coloro che dichiarano 
un utilizzo nullo o scarso. 
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tivo in percorsi di terzo livello, attraverso percorsi universitari o ad essi equipa-
rati. Per questi diplomati proponiamo di seguito un’unica tabella riassuntiva dei 
principali indicatori della condizione pr ofessionale che consenta di evidenziare 
le peculiarità che qualificano il loro percorso di inserimento rispetto ai colleghi 
con pari titolo.  

 
Tab. 16 - Diplomati della scuola secondaria superiore - Esiti occupazionali dei li-
ceali a 42 mesi dal diploma (2006-2009-2012) (valori percentuali) 

2006 2009 2012

Tasso di attività

Maschi 18,7                24,9                26,3                

Femmine 22,1                27,6                34,7                

Totale 20,7                26,5                31,2                

Tasso di occupazione

Maschi 12,5                18,2                18,6                

Femmine 13,5                19,0                24,4                

Totale 13,1                18,7                22,0                

Tasso di disoccupazione

Maschi 32,9                26,8                29,3                

Femmine 39,2                31,0                29,7                

Totale 36,9                29,4                29,6                

% Occupati coerenti

Maschi 33,3                22,0                20,7                

Femmine 47,7                20,0                17,3                

Totale 46,3                20,8                18,5                

Tasso difficoltà inserimento 

lavorativo1

Maschi 78,1                83,9                85,4                

Femmine 79,2                86,2                87,8                

Totale 78,8                85,3                87,0                
 

1 Disoccupati e occupati non coerenti rapportati ai soggetti attivi (occupati + disoccupati) a 42 mesi 

Fonte: OML  
 
Per i motivi appena evidenziati, la partecipazione di questi giovani al merca-

to del lavoro trascorsi tre anni e m ezzo dal titolo appare indiscutibilmente più 
modesta, attestandosi tra il 20%  e il 30 % (a fronte del 60-80%  degli altri di-
plomati). Inoltre la ragazze esprimono tassi di attività più elevati dei maschi, al-
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tro elemento che le differenzia dalle altre diplomate. Il tasso di occupazione se-
gue le ste sse dinamiche, con una percentuale di occupati a 42 mesi  che r ag-
giunge un livello massimo del 22% (nell’ultima rilevazione) e con un differen-
ziale a favore delle ragazze che si fa progressivamente più consistente. 

Anche la dinamica del tasso di diso ccupazione risulta differente, diminuen-
do di valore nel corso del tempo, sebbene in realtà si rilevi una sostanziale sta-
bilità del dato nel corso delle ultim e due rilevazioni. Ma in questo caso  
l’informazione rilevante n on attiene alla dinamica quanto al valore stesso  
dell’indicatore che risulta da due a tre volte superiore a quello che identifica gli 
altri diplomati.  Le ragazze manifestano livelli di disoccupazione superiori, ma 
con un im portante percorso di avvicinam ento rispetto ai maschi, dai quali le 
separa solo qualche decimale di punto in occasione dell’ultima indagine. 

Maggiormente sovrapponibile a quella dei restanti diplomati appare invece 
la condizione dei liceali espressa sotto il profilo de lla qualità lavorativa. Per 
quanto si può ricavare dagli ultimi due indicatori proposti si rileva infatti un in-
cremento degli occupati incoerenti e, di  conseguenza, una crescita delle diffi-
coltà di inserimento lavorativo. Nello specifico si può notare come la quota di 
occupati che si percepiscono come coerenti scenda in sei anni di quasi 30 punti 
percentuali, rappresentando ormai meno di un quinto di tutti coloro che lavora-
no, con un aggravamento particolarmente accentuato sul versante femminile. Il 
valore comunque appare sempre inferiore a quello espresso dai restanti diplo-
mati. 

Il tasso di difficoltà nell’ inserimento lavorativo, che misura il peso della  
presenza di disoccupati e occupati non coerenti (a 42 mesi), fa segnare una cre-
scita di circa otto punti percentuali tra la prima e l’ultima rilevazione, con valo-
ri abbastanza omogenei per sesso. Anche in questo caso, il livello di “difficol-
tà” manifestato dai liceali appare costante mente superiore a quello associato ai 
diplomati degli altri indirizzi. 

3.5. I laureati 

Per analizzare le caratteristiche della fase di inserimento nel mercato del la-
voro dei laureati non possiamo attingere a fonti di indagine interne, utilizziamo 
quindi i risultati delle rilevazioni effettuate dal consorzio interuniversitario “Al-
malaurea”33, che annualmente pubblica un set di i ndicatori relativi alla condi-

 
33 Almalaurea è un consorzio di Atenei italiani che effettua attività di indagine nei confronti 

dei laureati e pubblica i relativi dati. Inoltre fornisce altri servizi a favore dei laureati, degli atenei 
e delle aziende, in particolare per avvicinare il mondo della formazione a quello del lavoro. I dati 
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zione occupazionale degli usciti dagli atenei che fanno parte del consorzio stes-
so. 

Per questo motivo non risulta possibile riproporre lo stesso schema di sintesi 
dei dati utilizzato per i qualificati e i diplomati. Le indicazioni estrapolabili dal-
le indagini di Almalaurea, peraltro, si avvicinano significativamente a quelle u-
tilizzate dall’Osservatorio del mercato del lavoro e, ad ogni m odo, si ricorda  
che lo scopo del presente approfondimento è quello di verificare l’ evoluzione 
della fase di transizione dei vari gruppi di formati, per titolo di studio om oge-
neo, non tra aggregati differenti (cosa che non sarebbe metodologicamente pos-
sibile). In particolare, per i laureati pres so l’università di Trento sono stati uti-
lizzati i risultati delle interviste effettuate a un anno dalla laurea (sebbene siano 
disponibili dati anche a tre e cinque anni ) che garantiscono la m aggiore coper-
tura di dati confrontabili  in serie storica, essendo disponibili per il periodo 
2008-201434. Si specifica inoltre che di s eguito quando si tratterà di “occupati” 
in genere ci si riferirà ai laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorati-
va retribuita, ma non un’attività di formazione (tirocinio, praticantato, dottora-
to, specializzazione, ecc.); quando si esporranno i dati sul tasso di occupazione, 
saranno invece considerati tra gli occupati anche coloro che svolgono attività di 
formazione, purché retribuita. 

Il dato più significativo, o al meno quello che sintetizza in un solo colpo 
d’occhio il posizionamento lavorativo a un anno da l titolo dell ’aggregato dei 
laureati usciti dall’Ateneo di Trento, riguarda indubbiamente l’andamento del 
tasso di occupazione e di disoccupazione.   

Come si può verificare dal  Graf. 12 si sono palesate conseguenze negative 
anche sull’inserimento dei laureati che, a parità di condizioni, in sette anni ve-
dono deteriorarsi ambedue gli indicatori, con una flessione di circa tre punti del 
tasso di occupazione e - soprattutto - una crescita di più di otto punti percentua-
li del tasso di disoccupazione, che a fine periodo risulta più che raddoppiato. 

La disamina delle performance per ge nere mostra un sostanziale allinea-
mento dei valori per quanto riguarda il tasso di occupazione, con un differen-
ziale tra i due sessi che passa dai 0,5 punti percentuali del 2008 ai 1,2 punti del 
2014. E’ interessante notare come per tutto il periodo le laureate mantengano 
un profilo occupazionale (una quota di occupate sul numero di intervistate) più 
favorevole rispetto a quello dei maschi. 

 
presentati in queste pagine sono estratti dalle “Indagini sulla condizione occupazionale dei laure-
ati” (dalla X alla XVI indagine) e si riferiscono esclusivamente agli usciti dall’Ateneo di Trento. 

34 Sono co mpresi i possessori di laurea di primo livello, di lau rea specialistica e di laure a 
quinquennale a ciclo unico. 
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Graf. 12 - Laureati presso l’Ateneo di Trento - Tassi di occupazione e disoccupa-
zione a 12 mesi dalla laurea (2008-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati Almalaurea 
 

Tab. 17 - Laureati presso l’Ateneo di Trento - Tassi di occupazione e disoccupa-
zione a 12 mesi dalla laurea per sesso (2008-2014) (valori percentuali) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasso di occupazione

Maschi 59,3          58,0          63,6          59,5          59,1          59,8          55,9          

Femmine 59,8          62,4          64,0          61,6          64,1          60,0          57,1          

Totale 59,6          60,5          63,8          60,6          61,8          59,9          56,5          

Laureati tutti gli Atenei del consorzio 59,9         57,5         58,1         56,4         55,6         52,7         51,8         

Tasso di disoccupazione

Maschi 6,3            9,0            7,4            9,8            10,0          12,2          13,4          

Femmine 6,8            9,5            9,6            13,4          13,0          16,7          16,3          

Totale 6,6            9,3            8,5            11,6          11,8          14,6          15,0          

Laureati tutti gli Atenei del consorzio 14,9         17,9         18,9         21,4         23,4         26,3         26,6         
   

Fonte: OML su dati Almalaurea 
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Diversa appare invece l’ esposizione sul fronte della disoccupazione che, 
partendo da un livello praticamente indifferenziato, manifesta una dinamica più 
accelerata per le ragazze, le quali in sette anni vedono crescere il tasso di disoc-
cupazione di quasi dieci punti percentuali, contro i sette dei maschi.  

Peraltro si p uò verificare co me gli i ndicatori riferiti ai giovani usciti  
dall’Ateneo di Trento prospettano un’evoluzione del loro inserimento comples-
sivamente meno  sfavorevole rispetto a quella che emerge valutando gli esiti di 
tutti i laureati d’Italia (almeno di quelli intervistati dal consorzio Al malaurea). 
Infatti, nello stesso periodo di tempo, il tasso di occupazione del complesso dei 
laureati (che partiva da un valore equivalente a quello dei neodottori trentini) si 
riduce di ben otto punti percentuali, mentre il tasso  di disoccupazione si ap-
prezza di circa 12 punti. Una dinamica che suggerisce per i gi ovani trentini la 
presenza di condizioni di mercato ancora sufficientemente ricettive, al meno in 
un‘ottica relativa, valutata in un confronto allargato al contesto nazionale. 

Valutando i cambiamenti intercorsi in questi anni sotto il profilo della con-
dizione professionale de gli intervistati35, si può a pprezzare come l’area 
dell’inattività presenti un profilo decrescente, con un m inimo recupero solo 
nell’ultima leva considerata.  

A un anno dalla laurea mediamente sei laureati su dieci si trovano sul m er-
cato del lavoro, ma nel tempo la percentuale degli occupati tende a contrarsi la-
sciando spazio ai soggetti ancora in cerca di lavoro. Confrontando la situazione 
iniziale (anno 2008) e quel la finale (2014) si può app rezzare questa dinamica, 
sostenuta da un calo del peso degli occupati di circa 4,5 punti percentuali (dal 
51,7% al 47, 3%) e una parallela estensione dell’area della disoccupazione la  
cui incidenza praticamen te raddoppia, passando dall’ 8,9% al più recente 
16,5%. Anche per questi giovani, quindi, sembra che la domanda espressa dal 
mercato si riveli progressivamente insufficiente a garantire uno sbocco occupa-
zionale a tutti coloro che vi si affacci ano. E, ancora  una volta, la  condizione 
complessiva appare più compromessa sul fronte femminile, se si considera che 
le laureate, pur con  una propensione alla partecipazione più elevata di quella 
maschile, hanno risentito maggiorm ente delle restrizioni im poste dalla reces-
sione sia in termini di minore occupazione che di crescita della disoccupazione. 
Infatti  le giovani laureate in sette an ni hanno visto sfumare quasi co mpleta-
mente il vantaggio occupazionale che vantavano sui maschi, perdendo ben 5,7 
punti percentuali in termini di quota di occupati a 12 mesi dalla laurea (anche i 
maschi hanno ridotto la quota di occupazione, ma di soli 2,8 punti). 

 
35 Si ricorda che in questa indagine il concetto di “occupati” utilizzato nel calcolo del tasso di 

occupazione non coincide con quello di “lavoratori”, che risulta più restrittivo. 
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Graf. 13 - Laureati presso l’Ateneo di Trento - Condizione professionale a 12 mesi 
dalla laurea (2008-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati Almalaurea 
 
Di nuovo, però, è sul fronte della disoccupazione che em ergono le maggiori 

differenze, con la condizione femminile - già meno favorevole in tempi di sta-
bilità economica - che si inasprisce più rapidamente di quella dei maschi. La 
percentuale di laureate ch e a 12 mesi dal titolo ancora non lavorano sale dal 
10,2% del 2008 al 19,5% del 2014, c on un’accelerazione in corrispondenza 
delle ultime due rilevazioni. Nel periodo osservato, quindi, la quota di disoccu-
pate a un anno cresce di 9,3 punti percen tuali, a fronte dei 5,6 punti denunciati 
dai maschi. In un contesto di peggioramento complessivo, il differenziale che  
attualmente separa i due sessi, sul fronte dei disoccupati, si misura in più di sei 
punti percentuali. 

Se la crescita della quota di senza lavoro restituisce un’immagine immediata 
delle difficoltà crescenti che questi ragazzi stanno affrontando in questi anni, da 
un altro punto di vista le stesse critic ità emergono valutando il m aggiore inve-
stimento richiesto ai n eolaureati nella fase di ricer ca del lavoro. Sotto questo 
versante l’indagine Almalaurea propon e il dato sui tempi medi di ricerca di-
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chiarati da coloro che hanno svolt o almeno un lavoro al momento 
dell’intervista36, permettendo di confrontarne la dinamica nel tempo. 

 
Tab. 18 - Laureati presso l’Ateneo di Trento - Condizione professionale a 12 mesi 
dalla laurea per sesso (2008-2014) (valori percentuali) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lavorano

Maschi 49,8          46,4          51,5          48,1          48,3          48,5          47,0          

Femmine 53,4          52,7          54,1          53,4          56,1          49,0          47,6          

Totale 51,7          49,9          53,0          50,8          52,6          48,8          47,3          

Non lavorano

Maschi 7,5            10,6          11,3          12,8          13,4          14,1          13,1          

Femmine 10,2          12,7          11,8          16,0          16,1          21,0          19,5          

Totale 8,9            11,8          11,6          14,4          14,9          17,7          16,5          

Non lavorano e non cercano

Maschi 42,7          42,9          37,1          39,1          38,2          37,4          39,8          

Femmine 36,4          34,6          34,0          30,6          27,9          30,0          32,9          

Totale 39,4          38,4          35,5          34,7          32,6          33,5          36,2          

Utilizzo competenze (elevato)

Maschi 38,6          37,6          38,1          36,3          39,4          33,6          41,5          

Femmine 27,9          37,5          31,2          29,5          28,6          27,7          30,7          

Totale 32,8          37,6          34,3          32,6          33,1          30,4          35,8          

Tempo primo lavoro (dalla laurea)

Maschi 3,1            3,3            3,6            3,4            3,5            4,0            3,5            

Femmine 3,4            3,6            4,6            3,9            3,9            4,1            4,2            

Totale 3,2            3,5            4,1            3,7            3,7            4,0            3,8            

Tempo primo lavoro (da inizio 
ricerca)

Maschi 1,9            2,2            2,3            2,4            2,3            2,9            2,4            

Femmine 1,8            2,2            2,9            2,6            2,6            2,9            3,3            

Totale 1,9            2,3            2,7            2,5            2,5            2,9            2,8             

Fonte: OML su dati Almalaurea 
 

 
36 Viene proposto il tempo di ricerca necessario ad ottenere il primo lavoro, sia partendo dal 

momento del conseguimento della laurea che dal momento dell’effettivo inizio della ricerca.  
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Graf. 14 - Laureati presso l'Ateneo di Trento - Disoccupati a un anno dalla laurea 
per sesso (2008-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: OML su dati Almalaurea 
 

Con un’evoluzione non lineare, si rileva senza dubbi o un peggioramento di 
questo parametro che ved e crescere il tempo che separa la fine del percorso 
scolastico dall’ottenimento di un lavoro dai 3,2 mesi in media del 2008 ai 3,8 
mesi del 2014. Se però si focalizza l’ attenzione sull’effettivo periodo dedicato 
alla ricerca di lavoro, il decadimento del parametro appare più significativo, 
con tempi medi che crescono da un minimo di 1,9 mesi a un massimo di 2,9 
mesi (2,8 nel 2014). I n questa fattispecie la neolaureate hanno mantenuto, nel 
corso dell’intero periodo, comportamenti molto simili a quelli dei colleghi ma-
schi, se non in corrispondenza dell’ulti ma leva intervistata, dalla quale emerge 
che i tempi di ricerca delle ragazze hanno continuato a crescere rispetto ad un 
improvviso recupero sul fronte maschile. Qu indi solo rispetto all’ultima rileva-
zione si può certificare un discreto differenziale per genere nei tempi di ricerca 
di lavoro (3,3 mesi in media per le donne contro 2,4 mesi per gli uomini), dato 
che può non essere rappresentativo di una tendenza futura. 

D’altro canto, valutando separatamente le performance dei due sessi sotto il 
profilo della coerenza lavorativa (chiaramente si considerano i soli occupati), 
non si può nascondere che le laureate soffrano maggiormente anche sul versan-
te di un inserimento nel mercato che valorizzi le competenze apprese durante il 
percorso formativo. L’ ultimo indicatore presentato manifesta, in generale, un  
progressivo, sebbene modesto, scollamento tra le  esigenze delle imprese in 
termini di c ompetenze richieste e l’offerta spendibile dai giovani in uscita 
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dall’Ateneo trentino, che si traduce in  una progressiva involuzione nel corso 
del tempo della capacità di ottenere la vori coerenti con la propria preparazione 
teorica. Questo fattore interessa ambedue i sessi ma in particolare le ragazze, le 
quali, infatti, denunciano livelli di utilizzo (elevato) delle co mpetenze costan-
temente inferiori a quelli maschili, con un differenziale medio che nel corso  
degli anni si mantiene sui sette punti percentuali. Nell’ultima rilevazione solo il 
30,7% delle neolaureate che lavorano ha potuto dichiarare di fare un uso eleva-
to delle competenze apprese negli anni di  università, contro il 4 1,5% registrato 
sul fronte maschile.   

4. Le scelte formative post-obbligo 

Dal 2007, in uno scenario economico e in un mondo del lavoro profonda-
mente modificati, sono cam biate sia le scelte formative dei giovani in uscita 
dalla scuola dell’obbligo sia quelle, eventuali e successive, relati ve ai percorsi 
d’istruzione del secondario verso l’università. 

Relativamente alla filiera del post-obbligo, la provincia di Trento si distin-
gue per la tipicità di un’offerta formativa che si presenta forte e attraente anche 
sul versante della formazione professionale. Da sempre almeno un quinto delle 
iscrizioni al primo anno post obbligo si orienta verso questi percorsi di studi o. 
In particolare nelle iscrizioni del 201 3/2014, al prim o anno della form azione 
professionale risultano essersi iscritti in più del 27%, una percentuale che, r ag-
giunta per la prima volta tre anni prima, indica un apprezzamento crescente dei 
giovani verso questa opzione di proseguimento. 

Ciò avviene per almeno due ordini di motivi. Il primo attiene al fatto che il 
sistema della formazione professionale di base ha s aputo evolversi nel tem po 
agganciando al meglio le esigenze di ammodernamento didattico e formativo 
rispetto alle necessità del mondo delle imprese: tutti i corsi hanno ormai una 
durata obbligatoria di al meno tre anni; è possibile frequentare, ancorché facol-
tativamente, un ulteriore quarto anno di specializzazione; alcuni corsi (ci rife-
riamo all’ambito sociosanitario e all’agricoltura) sono entrati ex novo nel pano-
rama delle offerte formative rispondendo ad un bisogno del territorio che è sta-
to opportunamente intercettato dalla filiera del professionale. Il secondo ordine 
di motivi si raccorda più diretta mente alla tipicità del periodo oggetto di atten-
zione. Com’è stato rilevato, gli usciti dal sistema della formazione professiona-
le hanno retto relativamente  meglio dei diplomati le conseguenze della minore 
domanda espressa dal mercato negli anni della crisi. Un’evidenza che se perce-
pita può aver attratto quote aggiuntive di iscrizioni e che, co mplici i maggiori 
vincoli in termini di reddito disponi bile delle f amiglie, potrebbe esser e stata 
rafforzata anche da valutazioni di costi/opp ortunità. L’opzione del prosegui-
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mento, infatti, potrebbe essere stata esercitata verso percorsi di studio più brevi 
anche per ridurre i costi  sostenuti dalle famiglie sia direttamente, in ordine al 
mantenimento agli studi dei figli, sia indirettamente a causa della mancanza del 
reddito da lavoro durante il periodo della frequenza formativa (Tab. 19). 

 
Tab. 19 - Iscritti al primo anno della scuola media superioe e della formazione 
professionale (valori assoluti e percentuali) 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Iscritti al 1° anno della 
scuola media superiore

4.890 75,5 4.869 76,3 4.915 75,9 4.730 72,8 4.957 73,5 4.829 73,0 4.864 72,7

Iscritti al 1° anno della
formazione professionale

1.591 24,5 1.515 23,7 1.559 24,1 1.771 27,2 1.784 26,5 1.783 27,0 1.826 27,3

Totale 6.481 100,0 6.384 100,0 6.474 100,0 6.501 100,0 6.741 100,0 6.612 100,0 6.690 100,0

2011/12 2012/13 2013/142007/08 2008/09 2009/10 2010/11

 

Fonte: OML su dati Servizio Istruzione e Formazione professionale – PAT 
 
Diversamente da quanto è avvenuto ne lla formazione professionale, preva-

lentemente in crescita nel periodo esaminato, sulle iscrizioni delle scuole medie 
superiori si sono scaricate maggiori oscillazioni. Infatti nel confronto tra gli an-
ni scolastici 2007/ 2008 e 2013/2014 gli iscritti al pr imo anno delle superiori 
sono diminuiti leggermente (-0,5% il calo e 72,7% l’incidenza di queste iscri-
zioni sul totale degli iscritt i al primo anno della scuola media superiore e della 
formazione professionale nel 2014), ma per si ngoli indirizzi di studio 
l’intervallo certifica andamenti diversi: un forte ridimensionamento delle prefe-
renze rispetto al professionale, crollato  del 70% e con 380 iscritti in m eno tra 
inizio e fine intervallo in esito ad una diminuzione costante delle iscrizioni an-
nuali; un andamento altrettanto regolare, ma nel verso della crescita, delle iscri-
zioni al primo anno dell ’indirizzo tecnico, che ha su perato il percorso liceale a 
metà periodo;  un percorso liceale che si è mantenuto abbastanza stabile fino al 
2012/2013  facendo però rilevare una caduta importante nell’ultimo anno con 
139 minori iscrizioni e u na caduta del 7, 9% in termini percentuali; un peso 
marginale degli altri indirizzi (magistrale e artistico musicale).  

Le scelte di proseguimento delle superi ori in quasi otto casi su die ci si con-
centrano ormai sui soli percorsi tecnico e liceale che nell’insieme raccolgono il 
78,1% delle adesioni complessive. L’attrazione del percorso tecnico si è raffor-
zata negli ult imi anni, pur in un contesto di  peggioramento trasversale legato  
agli effetti della crisi, anche perchè dal punto di vista delle chance sul mercato  
del lavoro, questo indirizzo si è confermato come quello più performante. Sono 
calate invece le preferenze per il percorso liceale che, anche in relazione alla ri-
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forma universitaria dell’inizio degli an ni duemila (il nuo vo ordinamento uni-
versitario del “3+2”), era invece cresciuto molto in precedenza.  

Oggettive verifiche a proposito della non sempre effettiva spendibilità pro-
fessionale del percorso di laurea breve e la presa d’atto che, per da re riscontro 
occupazionale, l’impegno di studio post  liceo dovesse essere comunque tarato 
sull’opzione della specialistica, hanno f atto maturare un orientam ento più pru-
dente rispetto a questa opzione (Tab. 2 0). A parità di  altre condizioni, ciò  non 
mancherà di ripercuotersi sui numeri del proseguimento universitario  perchè il 
tasso di passaggio all’università è maggiore tra i liceali rispetto a  tutti gli altri 
indirizzi di scuola superiore37. 

 
Tab. 20 - Iscritti al primo anno della scuola media superiore per indirizzo di studio 
e sesso in provincia di Trento (aa.ss. 2004/05 - 2013/14) (valori assoluti, variazio-
ni assolute e percentuali) 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

 Professionale 543 490 508 219 231 117 163 

 Tecnico 1.680 1.686 1.757 1.853 1.991 2.054 2.116 

 Liceale 1.845 1.834 1.812 1.825 1.846 1.822 1.683 

 Magistrale 576 596 546 514 577 508 611 

 Artistico-musicale 246 263 292 319 312 328 291 

 Totale 4.890 4.869 4.915 4.730 4.957 4.829 4.864 
 

Fonte: OML su dati ISPAT 
 
Le scelte riguardo al proseguimento universitario sono peraltro gi à in calo. 

Il tasso di passaggio dalla scuola secon daria di secondo grado all’università in 
provincia di Trento è passato dal 61,7%  del 2008 (prim o anno della serie resa 
disponibile da I.Stat nella sezione istruzione e formazione) al 57,3% del 2013. 
Dei tre punti di caduta registrati nell’ intervallo, rispettivamente nei tassi del 
2009, del 2011 e del 2013, l ’ultimo risulta quello più rilevante (Tab. 21). Pur  
considerando che il tasso del Trentino è più alto rispetto al quadro nazionale, 

 
37 Da questo punto di vista va anche ricordato ch e le iscrizioni al pr imo anno delle superiori 

sono in leggero calo e ch e di norma i numeri crescenti di iscritti al primo anno della formazione 
professionale non si associano per caratteristica strutturale ad un’idea di proseguimento universi-
tario (l’opzione è praticabile ma solo attraverso il meccanismo delle passerelle e evidentemente 
rappresenta un’eccezione). 
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ancorché per soli 1,7 punti percentuali di differenza, e che, soprattutto, in Tren-
tino le iscrizioni hanno tenuto relativamente meglio (giacché la caduta rispetto 
al dato di inizio periodo si è lim itata ai 4,4 punti per centuali in confronto agli  
oltre dieci del panorama nazionale), questo è un esito che preoccupa. Il posses-
so di un elevato titolo di s tudio resta infatti discriminante sia per il quantum di 
occupazione che si trova, sia per il miglior profilo qualitativo del lavoro svolto 
in senso lato: il contenuto professionale delle mansioni è più elevato; le compe-
tenze sono più forti e meglio spendibili anche in un processo discontinuo delle 
carriere professionali; si possono gestir e dei processi di m obilità volontaria e 
fronteggiare al meglio eventuali episodi  di perdita  del lavoro; le condizioni 
contrattuali e le possibilità di carriera di un laureato sono sicuramente migliori 
nel tempo. 

 
Tab. 21 - Tasso di passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all'univer-
sità (aa.aa. 2008-2013) (valori percentuali) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Provincia di Trento 61,7    58,4    65,6    58,8    60,2    57,3    

Italia 65,8    63,0    63,3    61,3    58,2    55,7     

Fonte: I.Stat 
 



216 Rapporto sull’occupazione 2014 

L’esperienza trentina di Garanzia Giovani di Isabella Speziali 
 
Descrizione dell’intervento 
 
Il programma Garanzia Giovani si in quadra nel contesto del Piano Euro peo di 
lotta alla disoccupazione giovanile che ha destinato fondi specifici al fabbiso-
gno dei Paesi Membri con tassi di disoccupazione giovanile particolar mente e-
levati. In provincia di Tre nto il programma istituito in base alla racco manda-
zione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013, ha preso avvio con 
la delibera della Giunta Provinciale n. 807 del 2014 ed è operativamente partito 
a maggio. 
Garanzia Giovani si rivolge al target dei 15-29enni: giovani in cerca di occupa-
zione (disoccupati e inoccupati) o giovani che non lavorando non sono neppure 
impegnati in un percorso di istruzione, formazione e tirocinio. A questi giovani 
il programma offre supporti di tipo orie ntativo, formativo e di inserim ento oc-
cupazionale. 
 
Modalità di accesso 
 
In Trentino per Garanzia Giovani è possibile iscriversi registrandosi al portale  
online Nazionale (www.garanziagiovani.gov.i t) o a quello provinciale 
dell’Agenzia del lavoro ( www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro). Per via tele-
matica il giovane riceve le istruzioni per fissare la data di un colloquio di orien-
tamento che è svolto presso il Centro per l’Impiego competente ed è propedeu-
tico alla stipula (eventuale) del patto di servizio, in cui viene indicato il percor-
so scelto dal partecipante.  
La scelta è tra quattro tipologie di percorso: Percorso A (tirocinio), che prevede 
attività di orientamento individuale per un massimo di 8 ore secondo il profilo 
di occupabilità del giovane, 26 ore di formazione per fornire competenze spen-
dibili nella ricerca del lavoro e preparare all’esperienza di un tirocinio da svol-
gersi in aziende provinciali o nazionali di durata variabile tra le 8 e  le 24 setti-
mane, con possibilità, per coloro che presentano un profilo elevato di occupabi-
lità, di svolgere parte del ti rocinio all’estero. Al termine del tirocinio è prevista 
una fase di a ccompagnamento all’inserimento lavorativo. Percorso B (for ma-
zione e tirocinio), che offre una formazi one su profili professionali specialistici  
di durata variabile tra 50 e  200 ore e un tirocinio lungo di durata compresa tra 
16 e 24 settimane. La partecipazione al percorso è limitata ai soggetti in pos-
sesso di specifici titoli di studio. Percorso C (apprendistato), rivolto priorita-
riamente ai giovani drop out e  a  coloro  che sono usciti  dal  circuito formativo 
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senza aver raggiunto un titolo.  Il percorso prevede  l’attivazione di una partico-
lare forma di apprendistato per il con seguimento di una qualifica o di un di-
ploma di formazione professionale. In questo caso la partecipazi one è riservata 
ai giovani tra i 15 e i 25 anni in posses so di crediti formativi pari ad almeno un 
anno del percorso di qualif ica o in po ssesso della qualifica professionale. Per-
corso D (servizio civile), che consente l’inserimento di giovani di età compresa 
tra 18 e 28 anni in attività di Servizio Civile con durata variabile tra 3 e 12 me-
si.  
 
I giovani coinvolti  
 
Le strutture coinvolte nella realizzazione di Garanzia Giovani pr edispongono 
con cadenza settimanale i dati di m onitoraggio per consentire una verifica ge-
stionale sempre aggiornata dell’andamento del programma. 
Alla data del 1 ottobre, trascorsi s edici mesi dall’inizio del programma Garan-
zia Giovani, i dati dei soggetti coinvolti sono sintetizzabili in:  
- oltre 7.000 iscrizioni on-line, prevalentemente giovani trentini (56,6%) e gio-
vani 15-24enni (56,5%);  
- quasi 3.200 colloqui effettivamente sv olti (nei colloqui il coinvolgimento di 
giovani trentini diventa quasi esclusivo a seguito delle rinunce dei residenti al-
trove a entrare in un pr ogramma che richiede lo spos tamento sul territorio pro-
vinciale); 
- una distribuzione delle scelte tra i perc orsi di Garanzia Giovani così articola-
ta: percorso A: scelto dal 56,1% dei giovani; percorso B: dal 10%; percorso C: 
dal 6,7%; percorso D: dal 15,8%; nessun percorso scelto: dal restante 11,4%; 
- 2.030 giovani effettivamente partiti con la Garanzia Giovani; la distribuzione 
per percorso frequentato risulta attualmente polarizzata sui tirocini del percorso 
A che già operativi e effettivamente fru ibili danno conto quasi de ll’85% delle 
iscrizioni effettive, segue il servizio civ ile con il 7,6% delle iscrizioni;  il per -
corso B al 7,1% e la filiera dell’appren distato con lo 0,4%. Formazione specia-
listica e apprendistato, stanno partendo in una fase successiva. 
 
Gli esiti sul mercato del lavoro  
 
Il breve intervallo tem porale maturato da Garanzia Giovani può fornire solo 
parziali indicazioni relativamente agli esiti sul mercato del lavoro.  
I giovani fin  qui coinvolt i dal programma sono 2.030. Di questi coloro che 
hanno concluso il percorso  sono meno del 15%, una quota pressoché equiva-
lente dichiara di averlo interrotto perché ha trovato lavoro (14%)  e  i ritirati per 
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altri motivi sono il 17,7%. Più della metà dei giovani effettivamente partiti con 
la Garanzia, quindi, sta ancora frequentando le politiche.  
La transizione verso un episodio di lavoro che può anche ess ersi successiva-
mente interrotto (e che per i ritirati dal programma è acquisita come tale solo in 
riferimento ad una dichiarazione da part e degli stessi ritirati “m i sono ritirato 
perché ho trovato lavoro”) è peraltro indagabile per il solo target che ha finito o 
interrotto il programma.  
Alla data del 1 ottobre si tratta di  945 giovani. Di questi il 43,8% risultano es-
sersi successivamente occupati. 
 
Tab. 1 - Attuazione Piano Garanzia Giovani (aggiornamento dati al 1 ottobre 2015) 
(valori assoluti e percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni OML su dati Servizio Europa, Dipartimento della conoscenza, A-
genzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Agenzia del Lavo-
ro (Sistema Informativo SPIL) 
 
Mano a mano che il trascorrere del tem po matura intervalli temporali di 3, 6, 9 
o 12 mesi dal momento della conclusione o dell’uscita dal programma, assume 
rilievo informativo un m onitoraggio di placement che standardizza per tutti la 
dimensione del tempo e che relativamente agli occupati consente di indagare la 
tipologia contrattuale del rapporto di lavoro in essere  e il ti po di professione 
svolta.  

ISCRIZIONI ON LINE 7.182   

COLLOQUI SVOLTI 3.168   

ISCRITTI AI PERCORSI
Tirocinio finito
percorso finito 

di cui  
successivamente

 transitati a 
occupazione

%

Ritirati +
tirocini finiti +

apprendistato +
servizio civile finito

di cui  
successivamente

 transitati a 
occupazione

%

Tirocinio
Percorso A

1.723 252        114        45,2 855        382        44,7 

Tirocinio
Percorso B

145 9        3        33,3 39        19        48,7 

Tirocinio
Percorso C

8  -         -         -  8        8        100,0 

Tirocinio
Percorso D

154 31        4        12,9 43        5        11,6 

Totale 2.030 292        121        41,4 945        414        43,8 



I giovani trentini negli anni della crisi 219 
 
Alla data del 1 ottobre, i pri mi 90 giorni dalla fine del percorso sono trascorsi  
solo per 74 giovani e tra questi coloro che al 3° mese risultano in stato occupa-
zionale sono il 33,8%.  
La tipologia contrattuale prevalente è q uella del contratto a termi ne: il tempo 
indeterminato riguarda solo tre sogge tti e due giovani sono occupati con un 
contratto di apprendistato. 
Garanzia Giovani prevede anche la misura del Bonus Occupazionale un incen-
tivo che viene erogato alle i mprese che assumono con contratti per manenti o 
temporanei di durata almeno semestrale i giovani NEET. 
Alla fine di settem bre il Ministero del Lavoro ha c omunicato che in provincia 
di Trento il Bonus Occupazionale è stato richiesto a beneficio di 74 giovani. 
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I primi lavori dei giovani in un periodo di crisi: sempre più instabili 
e sempre meno qualificati. La provincia di Trento nel contesto na-
zionale di Emilio Reyneri  
 
Durante la crisi la disoccupazione giov anile è aumentata non soltanto perché i 
giovani impiegano più tempo a trovare il loro primo lavoro alla fine degli studi, 
ma anche perché l’ occupazione che ri escono a trovare è molto più spesso “a 
termine” e quindi aumenta il rischio c he ricadano in una situazione di ricerc a 
del lavoro. Inoltre, i primi lavori sono anche sempre meno qualificati rispetto al 
titolo di studio conseguito, così al imentando una crescente over-education. Sia 
la precarizzazione, sia la sovra-istruzione o sotto-qualificazione dei primi lavori 
svolti dai giovani (da 15 a 34 anni) sono tendenze di lungo periodo, avviate sin 
dagli anni ‘80 del secolo scorso, ma la crisi le ha accelerate in modo netto.  
 
L’effetto della crisi a livello nazionale 
 
Per quanto riguarda la natura giuridica dei rapporti di lavoro, la Tab. 1 mostra 
che dal 2008 al 2012, con l’ eccezione dei sempre più rari giovani entrati nel 
mercato del lavoro con la sola licenza media, i rapporti di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato diminuiscono, soprattutto per i diplomati, mentre aumen-
tano quelli a tempo determinato e soprattutto le collaborazioni e i lavori a pro-
getto. Quindi, la recente crisi risulta aver ulteriormente accentuato la tendenza 
di lungo periodo alla maggiore instabil ità occupazionale dei giovani durante il 
loro ingresso nel mercato del lavoro. 
Ma la crisi ha influito sull’ accesso al primo lavoro dei giovani ancora più pe-
santemente dal punto di vista della qualificazione professionale.  
Infatti, come si può vedere dalla Tab.  2, se nel 2008 ancora quasi il 30% dei 
laureati riusciva a trovare un lavoro nelle professioni dirigenziali o intellettuali, 
nel 2012 la percentuale scende sotto il 24%, mentre aumentano i giovani laure-
ati che hanno trovato lavoro come addetti alla vendita o ai servizi personali. Un 
analogo dowgrading subiscono i diplomati, mentre i giovani in possesso della 
licenza media nel 2012 trovano lavoro  quasi soltanto nel terziario, come co m-
messi o addetti alle pulizie  perché l’industria manifatturiera assume ormai ben 
pochi giovani operai.  
A fronte delle crescenti difficoltà di trovare una prima occupazione, gran parte 
dei giovani ha dovuto ulteriormente abbassare le proprie aspettative. 
 
L’effetto della crisi nella provincia di Trento 
 
Anche se il confronto richiede prudenza, per la ridotta dimensione  del campio- 



I giovani trentini negli anni della crisi 221 
 
Tab. 1 - Le prime occupazioni dei giovani per tipo di rapporto di lavoro e livello di i-
struzione in Italia (2008-2012) (valori percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Tab. 2 - Le prime occupazioni dei giovani per livello di qualificazione e livello di istru-
zione in Italia (2008-2012) (valori percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 

Primaria Secondaria Terziaria Totale

Dipendente tempo determinato 32,8  30,9  44,7  32,8  

Dipendente tempo indeterminato 37,6  36,1  20,4  34,0  

Parasubordinato 5,9  18,7  18,4  15,7  

Imprenditore, libero professionista 0,8  1,0  6,4  1,7  

Lavoratore in proprio 22,9  13,4  10,0  15,8  

Totale 100,0  100,0  100,0  100,0  

Dipendente tempo determinato 37,4  40,4  42,9  40,4  

Dipendente tempo indeterminato 50,0  25,0  19,0  28,1  

Parasubordinato 6,3  23,1  23,8  20,2  

Imprenditore, libero professionista 0,0  1,9  4,8  2,2  

Lavoratore in proprio 6,3  9,6  9,5  9,1  

Totale 100,0  100,0  100,0  100,0  

2008

2012

Livello di istruzione

Primaria Secondaria Terziaria Totale

Dirigenti 0,0  1,3  3,7  1,4  

Professioni intellettuali 4,0  5,0  26,0  7,8  

Professioni tecniche 8,6  22,3  24,5  19,5  

Impiegati 4,2  16,6  19,3  14,2  

Addetti  vendite e servizi alla persona 39,7  40,7  21,4  37,6  

Operai specializzati 15,7  3,8  1,2  5,9  

Operai qualificati 2,1  0,6  0,0  0,8  

Occupazioni elementari 25,7  9,7  3,8  12,8  

Totale 100,0  100,0  100,0  100,0  

Dirigenti 0,0  0,0  0,0  0,0  

Professioni intellettuali 0,0  5,8  23,8  9,1  

Professioni tecniche 6,7  17,3  23,8  17,0  

Impiegati 0,0  13,5  19,0  12,5  

Addetti  vendite e servizi alla persona 60,0  51,9  28,6  47,8  

Operai specializzati 6,7  1,9  0,0  2,3  

Operai qualificati 0,0  1,9  0,0  1,1  

Occupazioni elementari 26,6  7,7  4,8  10,2  

Totale 100,0  100,0  100,0  100,0  

2008

2012

Livello di istruzione
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ne su cui sono stati costruiti i dati per la provincia di Trento, appare abbastanza 
ovvio che in un’economia con una forte componente stagionale (soprattutto tu-
rismo, ma anche agricoltura) risulti molto più elevata che a livello nazionale la 
percentuale di giovani che  iniziano a lavorare con rapporti dipendenti a tempo 
determinato: nel 2007-2008 oltre il 60% contro una media nazionale intorno al 
33%. Per contro, sono ovvia mente meno presenti tutti gli altri tipi di rapporti e  
soprattutto quello dipendente a tempo indeterminato.  
In particolare, come mostra la Tab. 3,  vanno sottolineate per i gio vani laureati 
non solo l’alta percentuale di color o che cominciano a lavorare con rapp orti a 
tempo determinato, ma anche la bas sa percentuale di coloro che avviano 
un’attività professionale o in proprio.  
L’alta diffusione delle prime occupazio ni instabili si accentua ancor più con la  
crisi. Infatti, nel 2012-2013 cresce ancora  la percentuale dei giovani che co-
minciano a lavorare sia con rapporti a te mpo determinato sia co n contratti di 
collaborazione o lavoro a progetto. S oprattutto per i laureati e i diplomati la 
percentuale di coloro che cominciano a lavorare con  le tradizionali figure del 
lavoro dipendente a tempo indeterminato o del lavoro professionale di tipo au-
tonomo si riduce a livelli infimi (intorno al 15%).  
Al confronto con quanto visto a livello nazionale, sembra che in provincia d i 
Trento la crisi abbia accentuato il processo di precarizzazione dell e prime oc-
cupazioni in misura maggiore e non di poco. 
Per quanto riguarda il livello di qualifi cazione professionale, la d istribuzione 
dei primi lavori svolti dai giovani in Trentino si presenta nel 2007-2008 più po-
larizzata di quanto risulti a livello nazionale.  
In particolare, come si vede dalla Tab. 4, molto maggiore, soprattutto tra i lau-
reati, è la percentuale di giovani che trovano un prim o lavoro in una professio-
ne intellettuale e anche tecnica. D’altro canto, maggiore è anche la percentuale 
dei giovani che cominciano a lavorare come operai specializzati, mentre molto 
più ridotta è quella dei giovani che hanno trovato un primo lavoro come addetti 
ai servizi alla vendita o alla persona. 
Se la fascia delle professioni più qualificate era più consistente che a livello na-
zionale prima della crisi, l’impatto negativo però è più forte. Dal 2007-2008 al 
2012-2013 tra i laureati le professioni in tellettuali e tecniche perdono oltre 5 
punti percentuali, tra i diplomati le professioni tecniche perdono quasi 11 punt i 
e tra i giovani con m inore scolarità le professioni tecniche e im piegatizie per-
dono nel complesso oltre 4 punti percentuali. Per contro aumentano nettamente 
per tutti i livelli di scolarità le occupazioni non manuali meno qualificate, come 
gli addetti ai servizi di vendita e alla persona.  
Come in tutta Italia, anche in Trenti no l’attuale crisi econo mica ha avuto un 
forte impatto negativo sulle occasioni di lavoro  per i giovani,  non solo renden- 
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Tab. 3 - Le prime occupazioni dei giovani per tipo di rapporto di lavoro e livello di i-
struzione in provincia di Trento (2007-2013) (valori percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 
 
Tab. 4 - Le prime occupazioni dei giovani per livello di qualificazione e livello di istru-
zione in provincia di Trento (2007-2013) (valori percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT 

Media, istituto 
professionale

Diploma Laurea Totale Maschi Femmine

Dipendente tempo determinato 67,5      60,2  55,3  61,4  59,1  63,2  

Dipendente tempo indeterminato 22,8      21,8  23,0  22,4  23,1  21,9  

Parasubordinato 2,8      10,2  17,7  9,6  9,2  9,9  

Indipendente 6,9      7,8  4,0  6,6  8,6  5,0  

Totale 100,0      100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Dipendente tempo determinato 70,9      69,4  57,7  66,8  72,2  62,1  

Dipendente tempo indeterminato 17,8      11,1  7,5  12,1  10,5  13,5  

Parasubordinato 4,8      15,2  28,1  15,5  10,4  20,0  

Indipendente 6,5      4,4  6,8  5,6  7,0  4,4  

Totale 100,0      100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

2007 - 2008

2012 - 2013

Titolo di studio

Media, istituto 
professionale

Diploma Laurea Totale

Dirigenti, professioni intellettuali 0,0  5,4  43,0  12,5  

Professioni tecniche 5,5  28,3  29,1  20,8  

Impiegati esecutivi 3,8  17,5  14,0  12,1  

Addetti vendite e servizi alla persona 40,0  35,0  9,1  30,3  

Operai specializzati 28,1  6,6  0,0  12,0  

Operai qualificati e comuni 22,1  7,2  4,9  11,5  

Totale 100,0  100,0  100,0  100,0  

Dirigenti, professioni intellettuali 0,0  5,3  37,8  12,1  

Professioni tecniche 2,1  17,3  23,3  14,4  

Impiegati esecutivi 2,6  10,2  19,7  10,5  

Addetti vendite e servizi alla persona 56,9  45,4  17,5  41,6  

Operai specializzati 24,1  6,5  1,0  10,2  

Operai qualificati e comuni 14,3  15,2  0,7  11,3  

Totale 100,0  100,0  100,0  100,0  

2007 -2008

2012 - 2013

Titolo di studio
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dole più rare e difficili da trovare, ma anche rendendole più instabili e meno 
qualificate rispetto al livello di istruzione conseguito.   
 
Appendice metodologica 
 
L’indagine ISTAT sulle forze di lavor o rileva anche la condizio ne degli occu-
pati un anno prima. Quindi, sia pure con una qualche approssimazione, possia-
mo considerare l’occupazione dei giovani da 15 a 34 anni che l’anno preceden-
te erano studenti o in cerca di prim o lavoro come la loro prima occupazione. È 
possibile che alcuni avessero già avuto  un altro lavo ro nell’anno in corso, ov-
viamente di brevissima durata, ma agli effetti del confronto tra quanto accadeva 
prima e dopo la crisi ciò può essere trascu rato. Per l’analisi condotta a livello 
nazionale si sono aggrega te per il 2 008 e il 2012 le quattro rilevazioni trime-
strali svolte ogni anno, mentre per la provincia di Trento, dato la scarsa nu me-
rosità del cam pione, si sono aggregate otto rilevazioni trim estrali, rispettiva-
mente per gli anni 20 07-2008 e 2012-2013. E anche  con questa procedura le 
medie costruite devono essere prese con la dovuta precauzione.  
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ALCUNE RIFLESSIONI SUL JOBS ACT E  
SUL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA 

 
di Sandro Trento* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Una premessa: flessibilità e mercato del lavoro 

Ci sono varie ragioni in base alle quali, da molti anni oramai, si ritiene che 
sia necessaria una maggiore flessibilità del lavoro per consentire al sistema 
produttivo di essere competitivo, per favorire quindi la crescit a economica e la 
creazione di nuovi posti di lavoro. Il te rmine flessibilità tuttavia ha molteplici 
significati. Può essere utile distinguere tra micro-flessibilità e macro-
flessibilità.  

La micro-flessibilità riguarda quei meccanismi che consentono alle imprese 
più innovative ed effici enti di affermarsi e crescere sul mercato e al contempo 
impongono alle imprese meno efficienti di chiudere. L’entrata e l’uscita di im-
prese dal mercato è un processo di riallocazione di risorse tra imprese che favo-
risce la crescita della produttività, soprattutto nei Paesi avanzati1. Le imprese ad 
alta produttività devono quindi poter ent rare con facilità sul mercato e crescere 
rapidamente, viceversa le imprese inefficienti (a bassa produttività) dovrebbero 
uscire facilmente dal mercato. 

La macro-flessibilità invece riguarda la possibilità per un paese di aggiusta-
re le condizioni del mercato del lavoro in risposta a shocks economici, come ad 
esempio gli shocks petroliferi degli anni ’70 o la grave perdita di competitività 
in alcuni Paesi dell’area dell’euro. 

 
* Docente di Economia e management presso il  Dipartimento di Economia e management 

dell’Università degli Studi di Trento. 
1 Martin, J.P. e Scarpetta, S. “Setting it right: employment protection, labour reallocation and 

productivity” in De Economist, 160 (2), 89-116. 
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Il modo di funzionare del mercato del lavoro è un elem ento importante con 
riferimento ad ambedue le forme di flessibilità2.  

Il mercato del lavoro ha bi sogno di norme e di istituzioni per pot er funzio-
nare, come ogni mercato. Servono regole che definiscano diritti e doveri di cia-
scuna delle parti coinvolte  nel mercato. Il mercato del lavoro, per  una serie di 
ragioni, è un mercato molto regolamentato e molto istituzionalizzato. Va posto 
in risalto tuttavia un tratto peculiare di questo mercato. A differenza dei prezzi 
che vengono fissati  sugli altri mercati, il sal ario non scaturisce interamente 
dall’interazione tra domanda e offerta. Il prezzo di un bene infatti tende a scen-
dere se sul mercato vi è un eccesso di offerta e tende a crescere se invece c’è un 
eccesso di domanda. Questo meccanism o non funziona del tutt o, almeno nel 
breve termine, nel mercato del lavoro. Il prezzo del lavoro, vale a dire il salario, 
infatti è fissato da contratti e non dalla pur a interazione tra domanda e offerta. 
Il salario viene determinato da un processo di contrattazione che può esser e in-
dividuale (quando il singolo lavoratore negozia la sua remunerazione con il da-
tore di lavoro) o collettivo (quando i sindacati dei lavoratori contrattano con le 
imprese o con le organizzazioni rappresentative delle imprese).  Il mercato del 
lavoro quindi non funziona come un q ualsiasi altro mercato 3. Alcuni fattori 
possono modificare il potere negoziale di una delle due parti coinvolte. Ad e-
sempio, situazioni di estesa e prolungat a disoccupazione tendono ad accrescere 
il potere relativo dei datori di lavoro, che potranno scegliere tra un a platea più 
numerosa di potenziali lavoratori. In un a fase di piena occupazione viceversa 
saranno i sindacati e i lav oratori ad avere più potere negoziale, essendo meno 
facilmente sostituibili. Non solo il prezzo del lavoro è fissato da contratti ma 
anche le modalità di utilizzo del lavoro stesso, tipo e durata del rapporto, moda-
lità di impiego, tipo di chiusura del contratto e così via sono regolate da norme 
e da contratti. 

La crescita economica dipende, nei paesi avanzati, dalla crescita della pro-
duttività. E’ fondamentale allora avere istituzioni e regole che facilitino i pr o-
cessi di miglioramento tecnologico e di riallocazione tra i mprese e tra settori.  
La micro-flessibilità è q uindi un me ccanismo di riallocazione che f acilita 
l’aumento della produttività. Va tuttavia osservato che la produttività richiede 
anche un giusto accoppiamento tra lavoro e tecnologie, tra lavoro e modelli or-
ganizzativi. In particolare, è indispensa bile che i lav oratori acquisiscano dime-

 
2 Blanchard, O. Jaumotte F. e Loungani, P., Unemployment, labour-market flexibility  and 

IMF advice: moving beyond mantras, VoxEU.org, 18 ottobre 2013. 
3 G. Rodano, Il mercato del lavoro prima e dopo i l jobs act, mimeo, Roma La Sapienza, 

2015. 
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stichezza con le tecnologie , che ci siano processi di formazione e di apprendi-
mento sul lavoro e non solo prima dell’assunzione presso le scuole. Le imprese 
devono avere i giusti i ncentivi a investire nella formazione dei dipendenti e i 
lavoratori devono avere il tempo e gli incentivi per apprendere. Una certa stabi-
lità dei rapporti di lavoro è quindi necessari a per f avorire questo processo di 
accumulo di capitale umano e di skills specifici.  

Le norme con forte tutela del lavor o possono ostacolare il primo tipo di  
meccanismo che promuove la crescit a della produttività (micro-flessibilità)4: 
ostacoli al licenziamento possono ridurre il rischio di perdita del posto di lavo -
ro per chi lo ha ma prolungano la durata della disoccupazione per chi perde il 
lavoro o entra per la prima volta nel mercato del lavoro.  D’altro lato, un ecces-
so di flessibilità, che conduca ad un ecc essivo ricorso a contratti con scarsa tu-
tela e durata troppo breve può avere effetti negativi sul secondo meccanismo di 
crescita della produttività. 

La difficoltà di definire un buon assetto  del mercato del lavoro deriva per-
tanto anche dal conflitto tra questi due obie ttivi. Si tratta di trovare il giusto 
grado di flessibilità.  

I nodi cru ciali sono le norme sul licenziamento, che regolano  
l’aggiustamento in certe situazioni; l’esistenza di forme di sussidio ai disoccu-
pati (per tutelare coloro che sono espul si nel corso dell’ag giustamento); le 
norme che assicurano certi diritti m inimi a chi lavora . Queste norme fanno la 
differenza tra un mercato del lavoro e un altro. 

La macro-flessibilità riguarda la nece ssità in presenza di forti shocks di 
riaggiustare il sistema. Il grave problema che vari Paesi dell’area dell’euro oggi 
hanno di fronte è quello di una seria perdita di competitività che non può essere 
risolto attraverso svalutazioni del cam bio e che richiede quindi riaggiusta menti 
reali, ad esempio, riduzioni dei salari nei paesi in difficoltà (ad e sempio, Gre-
cia) e maggiore inflazione nei paesi del nord dell’area. 

Questo tipo di macro-flessibilità dipende molto dal grado di  concertazione 
tra governi, imprese e sindacati, dal grado qui ndi di rappresentatività delle or-
ganizzazione sociali, dall’efficacia degli accordi di concertazione raggiunti.  

2. L’evoluzione del mercato del lavoro italiano 

Il funzionamento del mercato del lavoro dipende da vari fattori, i più rile-
vanti sono senza dubbio le norme di diritto del lavoro, il tipo di c ontratti di la-
voro che vengono periodicamente rinnovati e quindi la natura dei soggetti col-

 
4 Driffill, J., European labour-market reform, VoxEU.org, 8 March, 2013. 
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lettivi che negoziano su prezzo e condizioni di lavoro. Vi è una distinzione im -
portante nel modo in cui sono regolamentati i mercati del lavoro nei diversi Pa-
esi.  

In alcuni Paesi, le norme e il quadro istituzionale cercano di tutelare soprat-
tutto le categorie più deboli, vale a dire i disoccupati e coloro che sono in cerca 
di prima occupazione (di solito i giovani, ma in molti casi anche le donne). Le 
regole in questi casi cercano di assicur are la fluidità del mercato, la facilità di  
assunzione e quindi di incentivare le imprese ad assumere. In aggiunta, si asso-
ciano a queste regole anche reti di sost egno per coloro che dovessero perdere il 
lavoro, attraverso indennità di disoccupazione e misure di riqualificazione e 
formazione che da una parte forniscano un reddito nella fase di ricerca di un 
nuovo impiego e dall’ altra accrescano l’occupabilità del disoccupato, renden-
dolo più adatto a nuovi lavori.  

In altri Paesi invece non sono previsti ostacoli ai li cenziamenti e neanche 
indennità di disoccupazione molto articolate e rilevanti. Si punta  quindi sulla 
fluidità del mercato e su l fatto che con facilità le im prese possano nascere e 
chiudere e che questo proc esso assicuri a chi perde il lavoro di trovarne rapi-
damente un altro.  

Il mercato del lavoro italiano per lung o tempo è stato regolato secondo u na 
logica che intendeva tutelare i posti di lavoro esistenti piuttosto che facilitare 
l’assunzione e il ricolloca mento di chi  era senza lavoro o l’ aveva perso. I si-
stemi di sostegno del reddito in caso di disoccupazione non avevano natura u-
niversale ma erano concepiti in modo da prolungare il legame tra il lavoratore e 
l’impresa.  

Il quadro normativo italiano è stato caratterizzato per oltre venti anni dallo 
“Statuto dei lavoratori” (Legge 300 del 1970) che i mponeva alle imprese dei 
costi di licenziamento del singolo d ipendente (articolo 18, licenziamento indi-
viduale) elevati e da una serie di norme, in parte precedenti allo Statuto, che re-
golavano i licenziamenti collettivi. Nei casi di crisi aziendale oggettiva era pre-
vista la Cassa integrazione guadagni ( CIG, introdotta con un de creto del di-
cembre 1945, poi modificato varie volte) che nei fatti preservava un legam e tra 
i lavoratori ri tenuti in esubero rispetto  alle esigenze produttive dell’impresa e 
l’impresa stessa. Le tutele erano tuttavia applicabili solo ai lavoratori di aziende 
di una dimensione medio-grande (almeno 15 dipendenti per impianto nel caso 
dell’articolo 18). Si è creato così un d ualismo nel mercato del lavoro tra i lavo-
ratori delle imprese più grandi, protetti  in modo forte dal rischio di licenzia-
mento e da una forma di sostegno al reddito (CIG) e quelli delle imprese picco-
le privi di queste tutele.  

In realtà, le norme introdotte negli anni ’70 furono tra i fattori che favoriro-
no la frantumazione del sistema produttivo, incentivando la nascita di un vasto 
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settore di piccole imprese sottratte alle rigide norme di protezione del lavoro e 
capaci di compensare la loro minore produttività con un costo del lavoro signi-
ficativamente più contenuto.  

L’articolo 18 della legge 3 00 del 1970 prevedeva che le i mprese (con oltre 
15 dipendenti per impianto) potessero licenziare un singolo lavoratore solo per 
giusta causa o giustificato motivo. In caso di vertenza legale, il giudice avrebbe  
potuto imporre al datore di lavoro di riassumere il dipendente ingiustamente li-
cenziato e, in tal caso, anche il pagamento della retribuzione arretrata, pers a a 
causa del licenziamento stesso. L’ articolo 18 stabiliva anche la possibilità, da  
parte del giudice, di sancire un risarcimento del danno per il licenziamento in-
giusto commisurato alla retribuzione globale di fatto del dipendente, in ogni ca-
so non inferiore alle cinque mensilità. Nei fatti non era facile dimostrare la giu-
sta causa di f ronte al giudice. Il costo de l licenziamento per il  datore di lavoro 
era quindi legato anche al la durata e al l’esito del processo intentato dal dipen-
dente e negli anni si è osservata molta varianza tra i tribunali italiani e tra i giu-
dici all’interno dello stesso tribunale 5. Il lavoratore aveva anche il diritto di  
scegliere un’indennità pari a quindici mensilità di ret ribuzione, nel caso in cu i 
non avesse v oluto essere r eintegrato nel suo precedente posto di lavoro. Uno 
dei paradossi italiani è stato che per lungo tempo è stato molto più semplice ef-
fettuare licenziamenti collettivi che non licenziare un singolo dipendente. 

Vale la pena ricordare ch e lo Statuto dei lavoratori fu approvato  nel 1970  
dopo una stagione di forte conflittualità sindacale (cosiddetto autunno caldo) e 
dopo un ventennio nel quale l’Italia aveva raggiunto e mantenuto una situazio-
ne di piena occupazione, grazie alla forte crescita economica. Tra la fine degli 
anni ’60 e la  prima metà degli anni ’70 si era creat a una situazione di vero e  
proprio scontro tra capitale e lavoro. Lo Statuto dei lavoratori fu probabilmente 
considerato da parte delle imprese come uno strumento per favorire il ripristino 
di condizioni di pace sindacale6.  

Dal punto di vista econo mico, le norme previste dallo Statuto dei lavoratori  
e altre norme di protezione di varie categorie di lav oratori, introdotte in Italia 
dall’inizio degli anni ’70, si traducevano nei fatti in un incremento del costo del 
lavoro, possiamo dire in un aumento del “costo d’uso” del lavoro, e soprattutto 
rendevano non perfettamente prevedibile ex ante questo costo d’uso. Il datore 

 
5 Si veda ad esempio: A. Ichino , M. Polo e Rettore, Are Judges  Biased by Labour Market 

Conditions?, IGIER Bocconi, July 2002;  A. Ichi no e P. Pinotti, “La roulette russa dell’articolo 
18”, in La Voce 3.3.2012. 

6 G. Rodano, Il mercato del lavoro prima e dopo i l jobs act, mimeo, Roma La Sapienza, 
2015. 
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di lavoro che assumeva un nuovo dipendente non era in condizione di calcolare 
il costo effettivo di questo dipendente, perché in caso si fosse presentata la ne-
cessità di licenziarlo si sar ebbe aperta, con alta probabilità, una causa legale di 
esito e di durata incerti.  

I costi di licenziamento (cosiddetti firing costs) erano non solo alti ma anche 
incerti ex ante e questo ha per lungo tempo rappresentato un serio problema per 
le imprese che nelle mutate condizioni economiche dei decenni ’80, ’90 e 2000 
non sempre erano in condizione di riaggiustare con rapidità la propria forza la-
voro. In generale, l’impresa che assume un lavoratore non è in grado ex ante di 
capire con precisione se il lavoratore possi eda davvero le caratteris tiche neces-
sarie per il posto di lavoro offerto. L’impresa deve assumere il lavoratore senza 
conoscere quale sarà l’ attitudine del lavoratore ad apprendere e ad im pegnarsi 
davvero nei co mpiti assegnati. In caso di scelta sbagliata l’impresa vorrebbe 
poter licenziare il dipendente, ma è proprio questa decisione, ex post, che veni-
va nei fatti  impedita dall’articolo 18. L’impresa non avrà al cun interesse a li-
cenziare chi invece possiede le caratter istiche adatte al posto di lavoro. In as-
senza di costi di licenziamento (divieti a licenziamenti individuali, ad esempio) 
le imprese preferirebbero assumere i nuovi dipendenti a tempo indeterminato. 

In paesi come gli Stati Uniti, nei quali non esistono ostacoli rilevanti al li-
cenziamento individuale, la forma contrattuale di assunzione è qu ella del con-
tratto a tempo indeterminato. 

L’articolo 18 è diventato negli ultimi anni un simbolo, un caposaldo per chi 
pensava che andasse tutelato il posto di lavoro di ogni singolo lavoratore. Spes-
so il dibattito è stato molto acceso ma privo di un ragionamento co mplessivo 
sul modo di funzionare del mercato del lavoro italiano. 

Un mercato del lavoro funzionante dovrebbe favorire l’incontro tra chi offre 
posti di lavoro e chi cerca un lavoro , dovrebbe quindi svolgere un ruolo effi-
ciente di diffusione di informazione sui posti vacanti; dovrebbe consentire varie 
soluzioni di contratto di lavoro a seconda delle esigenze sia delle im prese sia 
dei lavoratori; dovrebbe facilitare il ri collocamento di chi perde il lavoro nel 
più breve tempo possibile. Non sempre il mercato del lavoro italiano è stato un 
mercato efficiente. 

3. Riforme parziali 

Vi sono stati vari tentativi di riforma messi in atto negli ultimi decenni.  
Con la legge n. 196 del 1997, cosiddetta Legge Treu, sono  state introdotte 

forme contrattuali atipiche, come il lavoro interinale e le collaborazioni coordi-
nate continuative (co.co.co), non sottoposte alle norme dell’articolo 18 e quindi 
capaci di assicurare più flessibilità di utilizzo dei nuovi assunti. La legge n. 30 
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del 2003, cosiddetta Legge Biagi, ha am pliato la gamma delle fo rme contrat-
tuali flessibili e a tem po determinato. Successivamente, il governo Monti ha  
modificato l’articolo 18 consentendo la possibilità di licenziamento individuale 
per problemi economici dell’impresa (giustificato motivo oggettivo) e lim itan-
do così la possibilità di ricorrere in gi udizio contro il licenziamento individuale 
ai soli casi di  giusta causa e di giustificato motivo soggettivo (connessi a gravi 
inadempienze degli obblighi contrattuali). 

La strada scelta per rifor mare il mercato del lavor o italiano è s tata quella 
della “riforma al margine”, le nuove fo rme contrattuali, la riduzione del cost o 
di licenziamento individuale, la maggiore flessibilità sono state applicate ai soli  
nuovi assunti, per lo più quindi ai giova ni lavoratori. Si è nei fatti creato creato 
un mercato del lavoro diviso in due parti, da un lato, i lavoratori più anziani an-
cora tutelati da una serie di norme e i lavoratori giovani sui quali si è sc aricato 
l’onere di assicurare maggiore flessibilità al sistema. Se è vero che le nuove as-
sunzioni sono state per lo più a tem po determinato, va osservato che la stra-
grande maggioranza degli occupati è rimasta costituita da lavoratori con impie-
go a tempo indeterminato. Questo dualismo del nostro mercato del lavoro è uno 
dei problemi più rilevanti. Il divario di tutele tra le due categorie di lavoratori è 
stato molto profondo. I giovani assunti con varie forme di contratto temporaneo 
o spesso anche con form e di collaborazione autonoma sono stati soggetti a m i-
nori diritti in materia di malattia, di congedi parentali, di orario di lavoro, di ri-
posi, di ferie, di trattam ento di fine ra pporto e soprattutto alla quasi totale as-
senza di tutele in materia di cessazione del rapporto di lavoro, disciplina del 
termine e disciplina del licenziamento, individuale e collettivo. Non solo, ma 
anche sotto il profilo dell e tutele econ omiche in caso di perdita del lavoro i 
giovani sono rimasti esclusi. 

Non è un caso che durante la grave recessione che ha colpito l’economia ita-
liana in questi anni, si siano persi molti posti di lavoro soprattutt o di giovani  
con contratti privi di tutele. 

Le remunerazioni previste dai contratti temporanei sono state più basse e le 
dinamiche di progressione nel tempo anch’esse contenute, vista la breve durata 
di molti contratti. Il costo complessivo del lavoro per i “lavoratori flessibili” è 
quindi risultato significativamente più basso rispetto al costo previsto dai con-
tratti di assunzione a tempo indeterminato. In astratto si dovrebbe pensare che 
la flessibilità dovrebbe avere un prezzo più alto, che incorpori un premio al ri-
schio di restare senza lavo ro. Questo avviene solo per le professio nalità molto 
alte ma non per i lavoratori ordinari. In pratica, mantenendo in vigore l’articolo 
18, avendo procedure legali m olto lente e incerte, e in presenza di un forte di-
vario di costo economico tra contratti t emporanei e contratti a tem po determi-
nato, si è scoraggiato molto il ricorso ai contratti a tempo indeterminato.  
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La flessibilità introdotta ha tuttavia facilitato i processi di assunzione e fino 
alla grave recessione del 2008 ha consentito una significativa creazione di nuo-
vi posti di lavoro e una di minuzione del tasso di disoccupazione. Nel 2008 il  
tasso di disoccupazione era di fatto pari alla metà di quella registrata nel 2000. 
Il ricorso esteso a forme di contratto atipico e tem poraneo ha pr obabilmente 
avuto anche un im patto negativo sulla pr oduttività. I contratti temporanei fini-
scono per ridurre gli incentivi da parte de ll’impresa ad investire in formazione 
del nuovo assunto e anche da parte del lavoratore ad acquisire skills specifich e 
per il posto di lavoro in questione. La natura temporanea della relazione si tra-
duce in una minore possibilità di apprendimento da parte del l avoratore e quin-
di in una  produttività più bassa, solo  in parte compensata dal minore costo 
complessivo del lavoratore per l’ impresa. Le nuove tecnologie e le nuove solu-
zioni organizzative oggi considerate più moderne richiederebbero un decentra-
mento delle decisioni, un coinvolgimento maggiore dei dipendenti, form e di 
empowerment della forza lavoro che ne i fatti sono scoraggiate proprio dalla 
minore durata del rapporto di lavoro e dalla sua precarietà complessiva. Il lavo-
ratore ha basso incentivo ad investire in capitale u mano specifico per l’azienda 
se non ci sono aspettative che quel capitale u mano venga poi ricompensato nel 
lungo termine. 

4. Il Jobs Act: una riforma complessiva  

Il mercato del lavoro italiano è ri masto cristallizzato per m olto tempo in 
un’architettura volta a pr oteggere i singoli posti di lavoro e non a facilitare 
l’assunzione e il re-impiego di chi avesse perso il lavoro. Molte tutele erano li -
mitate solo a una parte di lavoratori. Non era prevista una vera forma di inden-
nità di disoccupazione che consentisse di superare i problemi economici nella 
fase di ricerca di un posto di lavoro. Le  riforme messe in atto negli ultim i due 
decenni hanno introdotto dosi di flessi bilità ma applicandole solo ai nuovi as-
sunti, provocando così una divaricazio ne all’interno del mercato del lavoro tra 
categorie protette e categorie prive di protezione. Il contratto di lavoro a tempo 
indeterminato è rimasto gravato da elevati costi di licenzia mento (firing costs). 
Le imprese pertanto hanno preferito utilizzare forme contrattuali meno costose 
anche in termini di costi di licenziamento. Non sappiamo cosa sarebbe accadu-
to in assenza delle riforme fatte, tuttavia, se non si fossero introdott i i contratti 
atipici è probabile che il n umero di pos ti di lavoro creati sarebbe stato molto 
più basso.  

In generale, va tenuto conto che si osserva un ritardo tra la crescita econo-
mica e l’aumento dell’occupazione. Le imprese prima di assumere nuovi lavo-
ratori e quindi allargare la base produttiva vogliono essere certe che la crescita 
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economica sia duratura, questo fa sì che solo con un certo ritardo si assist a ad 
un aumento dei posti di lavoro dopo l’ avvio della ripresa economica. Negli ul-
timi decenni, per una serie di fattori, si è però ridotta l’elasticità della domanda 
di lavoro rispetto alla crescita economica. A parità di aumento del PIL il nume-
ro di posti di lavoro creati è minore che nel passato. 

La situazione di bassa crescita della produttività che da al meno venti anni  
connota l’economia italiana richiederebbe maggiori investimenti in formazione 
dei lavoratori prima e dopo l’assunzione, richiederebbe nuove soluzioni produt-
tive ed organizzative. Il s uperamento della precarietà del lavoro è una delle 
condizioni per favorire questo recupero di produttività e di efficienza del nostro 
sistema produttivo. Ma il nodo è quello di rendere più conveniente, rispetto ai 
contratti temporanei e atipici, per le imprese il ricorso a contratti a  tempo inde-
terminato. 

Con la legge delega n. 184 del 2014 (Jobs Act) e con i successivi decreti at-
tuativi il governo Renzi ha cercato di modificare in modo sostanzioso il merca-
to del lavoro italiano. Il Jobs Act disegna una riforma complessiva degli aspetti 
del mercato del lavoro  relativi alla dis ciplina dei rapporti di lav oro, agli am-
mortizzatori sociali, alle politiche attive e agli istituti di conciliazione delle esi-
genze di cura, di vita e professionali.  

Indennità di disoccupazione  

In materia di aiuto a chi è disoccupato, il decreto legislativo 4 marzo 2015, 
n. 22 ha ampliato la platea dei po tenziali beneficiari dei sussidi di  disoccupa-
zione, istituendo la Nuova prestazione di assi curazione sociale p er l’impiego 
(NASpI), che unifica i due strumenti preesistenti (ASpI e mini-ASpI) introdotti 
dalla riforma del 2012, riducendo i requisiti minimi per l’accesso e collegando 
la durata potenziale dei trat tamenti a quella del periodo di lavoro nel quadrien-
nio precedente. Il decreto ha inoltre previsto, in via sperimentale, un assegno di 
disoccupazione (ASDI), sulla base della condizione economica familiare, ai di-
soccupati che abbiano esaurito la NASpI. E’  stata introdotta la possibilità per il 
lavoratore licenziato di richiedere un voucher da usar e presso un’agenzia per il 
lavoro per l’acquisto di servizi di assist enza nella ricerca di un nuovo im piego 
o per partecipare ad attività form ative. Questo dovrebbe incentivare la ricerca 
attiva di un impiego e la riqualificazione professionale. E’  prevista l’istituzione 
di un’Agenzia Nazionale del lavoro che dovrebbe gestire le politiche attive. 
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Disciplina del licenziamento 

Il Governo con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 ha introdotto nuo-
ve regole sui  licenziamenti per i contratti a tem po indeterminato instaurati a 
partire dal 7 marzo 2015. E’ stata ulteriormente limitata la possibilità di reinte-
grazione sul posto di lavoro, a fronte di un giudizio di illegittim ità del licen-
ziamento, rispetto a quanto già disposto dalla riforma del 2012; è stato definito 
e commisurato all’anzianità di servizio del lavoratore l’importo dell’indennizzo 
monetario dovuto in caso di licenziamento. E’ stata prevista la possibilità per  
l’impresa di offrire al lavoratore un’ indennità conciliativa, esente da tasse, di  
importo inferiore all’eventuale indennizzo cui avrebbe diritto in caso di giudi-
zio favorevole e la cui accettazione pr eclude l’impugnazione del licenziamento 
o estingue il giudizio se già avviato. Le misure riducono l’incertezza circa i co-
sti a cari co del datore di lavoro in caso di licenziamento e possono favorire  
l’utilizzo di contratti a tempo indeterminato. 

Tipologia contrattuale 

Viene semplificato il quad ro delle tipologie di contratto. Il governo con un 
terzo decreto ha accorpato in un testo unico la disciplina delle diverse forme 
contrattuali. La regolamentazione del lavoro a tempo determ inato, già ampia-
mente liberalizzata dai decreti legge 76/2013 e 34/2014 rispetto a quanto previ-
sto dalla legge n. 92 del 2 012 (riforma Fornero), resta sostanzialmente invaria-
ta, mentre nuovi interventi sono previsti sul fronte del lavoro parasubordi nato. 
Viene introdotta inoltre una nuova discip lina delle mansioni che garantisce 
margini di discrezionalità più ampi per il datore di lavoro ma allo stesso tempo 
accresce gli spazi per interventi di riorganizzazione e  ricontrattazione e favori-
sce l’adozione di regole a livello aziendale che modificano quelle nazionali. 

 
Il Jobs Act si ispira pertanto a un nuovo modello di mercato del lavoro, non 

più focalizzato sulla protezione di chi già lavora e del suo posto di lavoro quan-
to su un sistema di maggiore flessibilità ma accompagnata da nuove e crescenti 
tutele. Si m odificano profondamente le di sposizioni previste dall’articolo 18 
ma si introducono sussidi di disoccupazione per tutti i nuovi assunti, si introdu-
ce il diritto a un certo numero di giorni di ferie, ai permessi per malattia, si po-
tenzia il meccanismo di incontro tra domanda e offerta di lavoro  con la crea-
zione di nuove agenzie. 

Possiamo affermare che il nuovo modello di mercato del lavoro, progettato 
però solo per i nuovi assunti, si avvici na ai siste mi di cosiddetta  flexsecurity 
propri di vari paesi dell’Europa centro-settentrionale. 
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Si riduce il costo del licenziamento per l’impresa che rappresentava un osta-
colo all’uso di contratti a  tempo indeterminato. Le aspettative ci rca gli effetti  
del Jobs Act sono quelle di un maggior ricorso da parte delle imprese a contrat-
ti a tempo indeterminato, con effetti po sitivi circa la formazione sul lavoro e 
quindi sulla produttività; al contempo questo dovrebbe dare un quadro di m ag-
giore stabilità a chi viene assunto con effetti benefici  circa l’apprendimento, i 
percorsi di carriera, le scel te di vita. Chi dovesse perdere il lavoro ha diritto a  
forme di aiuto economico, formativo e informativo. 

Rimane un margine di discrezionalità da parte del giudice in caso d i contro-
versie e quindi una certa incertezza circ a i tempi e i costi effettivi del licenzia-
mento. Forse si sarebbe potuto intr odurre un sistema quasi automatico di in-
dennizzi con un profilo temporale pre-stabilito in modo da fornire ai lavoratori 
il grado effettivo di tutela  cui avrebbero diritto e all’ impresa un costo certo del 
licenziamento, lasciando alle parti la possibilità di definire accordi migliori. 

Le tutele crescenti introdotte dalla riforma possono creare un problema via 
via che l’anzianità del dipendente aumenta. Il datore di lavoro infatti avrà inte-
resse a tenere in azienda il dipendente fin tanto che la produttivi tà del dipen-
dente stesso cresca. E’ ipotizzabile che fino a un certo punt o il dipendente ac-
cumuli esperienza attraverso la pratica lavorativa e che quindi diventi più abile 
e più capace di svolgere le sue mansioni con maggiore produttività. In generale, 
però questo processo di apprendimento tende ad esaurirsi una volta raggiunta  
una certa età. Molti lavoratori più anzian i, gli ultra cinquantenni , ad esempio, 
tendono ad avere maggiori difficoltà di utilizzo delle nuove tecnologie, e quindi 
minore produttività in caso di mutamento tecnologico e organizzativo, allo  
stesso tempo però avranno maturato il massimo dell’indennizzo in caso di li-
cenziamento. Si tratta di un problema che si porrà in prospetti va, visto che 
buona parte degli ultra cinquantenni è inquadrata sulla base dei vecchi contratti 
a tempo indeterminato per i quali sono ancora in vigore le norme dello Statuto 
dei Lavoratori. In futuro p erò potrebbe generarsi un rischio di licenzia mento 
prima del raggiungimento del diritto alla massima indennità proprio perché la 
produttività dei lavoratori tende a scem are con il passare degli anni, dopo u na 
certa soglia di età. Vi è ins omma un pericolo che in futuro vi sia una forma più 
frequente di precarietà per i lavoratori più anziani.  

Un modo per ridurre questo rischio di licenziamento dei lavoratori più an-
ziani potrebbe essere quello di rivedere i requisiti per il pensionamento consen-
tendo forme di pre-pensionamento (con penalizzazione economica proporzio-
nata), e prevedendo strumenti di soste gno al reddito  per gli ultracinquantenni  
(reddito minimo garantito) che si trovassero senza lavoro e non avessero ancora 
i requisiti minimi per il pensionamento.  Vanno in questa direzione le proposte 
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illustrate dal presidente dell’ INPS Tito Boeri nello scorso luglio in occasione 
della presentazione del Rapporto annuale dell’INPS alla Camera dei Deputati.  

5. Un’osservazione finale 

Il tasso di disoccupazione in Italia ha toccato livelli molto elevati, raggiun-
gendo nel 2014 il 12,7 per cento nel complesso della popolazione e il 42,7 per 
cento tra i giovani con m eno di 25 anni, vale a dire il livello più a lto dal 1977, 
primo anno di disponibilità dei dati. Tra il 2011 e il 2014, a fronte di una perdi-
ta di circa altri 300.000 posti di lavo ro, le persone i n cerca di i mpiego sono 
aumentate di oltre un m ilione, anche per effetto della forte crescita dell’offerta 
di lavoro. Tra il 2008 e il 2014 il num ero di disoccupati è pressoché raddoppia-
to, passando da poco meno di 1,7 milioni a circa 3,2 milioni. 

 
E’ bene osservare che le norme che regolano il mercato del lavoro devono 

servire a ridurre gli ostaco li all’assunzione di nuo vi dipendenti, devono dare 
certezza alle imprese che vogliono assumere e un certo livello di tutele per i la-
voratori. Un buon quadro normativo dovrebbe inoltre assicurare un certo grado 
di flessibilità nelle modalità di assunzione e di im piego del lavoro ma evitar e 
che questa flessibilità si trasformi in precarietà protratta nel temp o. Non esiste 
una sola ricetta per raggiungere questi obie ttivi, si tratta di scegliere il giusto e 
più efficiente compromesso.  

Va però detto che il livello dell’occ upazione non dipende tanto dalle norme 
del mercato del lavoro ma dipende dalla domanda di beni che le i mprese che 
producono. L’occupazione aumenta quando le im prese devono produrre pi ù 
beni o fornire più servizi e quindi q uando l’economia cresce. La domanda di  
lavoro è in ultima istanza determ inata dalla crescita del prodott o e non tanto 
dalle regole del mercato del lavoro. Il mercato del lavoro, com e abbiamo già 
osservato, deve favorire il processo di assunzione di nuovi lavoratori. Non 
sempre questo avviene. Come abbia mo sostenuto nelle pagine precedenti, nor-
me che rendono troppo costo l’uso del lavoro possono scoraggiare l’assunzione 
di nuovi lavoratori da parte delle im prese, possono altrimenti incentivare il ri-
corso a forme di contratto eccessivame nte precario con danno sia per i lavora-
tori sia per le im prese stesse. Ma non sono le riforme del mercato del lavoro  
che possono creare nuovi posti di lavor o. Le riforme devono creare le condi-
zioni ideali affinché chi vuole assu mere possa farlo rapidamente, e usando for-
me desiderabili socialmente ed economicamente. Senza crescita economica non 
c’è crescita duratura dell’occupazione. L’economia italiana cresce da molto 
tempo a tassi molto inferiori all’1 per cento annuo. Troppo poco.  
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Il problema cruciale è quello della produttività e della qualità del lavoro. Un 
buon mercato del lavoro e un buon sistema di contrattazione dovrebbero con-
sentire alle imprese e ai lavoratori di a dottare soluzioni innovative e più effi-
cienti, per far diventare più competitiva l’impresa e per assicurare poi una giu-
sta ripartizione, tra capitale e lavoro, dei frutti di  questa maggiore efficienza. 
Secondo i dati dell' Osservatorio sulla contrattazione di secondo livello della 
CISL il num ero di accordi a livello decentrato è invece di minuito di circa il 
15% dal 2011 al 2014. Un maggior decentramento della contrattazione, in que-
sta fase in cui si riscontra un ampliamento dell’eterogeneità delle imprese, con-
sentirebbe alle imprese più dinamiche ed efficienti di premiare i dipendenti con 
retribuzioni ancorate alla produttività.    





L’INVECCHIAMENTO DELLE FORZE LAVORO IN 
TRENTINO (2004-2014) 

 
di Franco Fraccaroli* 

 
 
 
 
 
 

1. Occupati/e nel decennio 2004-2014. Cosa dicono i valori assoluti 

Se si guarda ai numeri assoluti degli occupati e delle occupate in Trentino 
nell’ultimo decennio si evidenziano due processi ben noti: 
-  il costante incremento, a dispetto della crisi, del numero assoluto di occupate, 

passato da 89.577 unità del 2004 a 101.446 unità del 2014 (+13,3%); 
-  la stabilizzazione del numero di occupati tra i maschi rimasto costantemente 

compreso tra le 125.000 e le 130.000 unità (+4,14% nel decennio 2004-14). 
In base a questi dati trova conferma il progressivo, anche se lento, processo  

di maggiore femminilizzazione nella com posizione degli occupati: il rapporto 
tra donne e uomini occupati/e in Trenti no è passato dal 71,3 del 2004 (71,3 
donne occupate ogni 100 uomini occupati) al 77,6 del 2014. 

Ma i dati relativi al num ero di occupati/e nel decennio mettono in evidenza 
un ulteriore processo di progressivo cambiamento strutturale che riguarda  
l’invecchiamento delle forze di lavoro. Come mostrano i Graff. 1 (relativo alla 
componente maschile) e 2 (relativo alle o ccupate), tale processo di invecchia -
mento si manifesta in diversi modi. 

In primo luogo è da riferi re ad una aumentata difficoltà dei/lle giovani ad 
inserirsi al la voro e ad un generalizzat o aumento dell’ età di otteni mento del 
primo impiego. La serie storica 2004-2014 relativa agli occupati e alle occupa-
te della fascia d’età 15-24 anni parla chiaro: sia tra i maschi che tra le femmine 
è diminuito in modo piuttosto drastico il numero assoluto di giovani occupati/e. 
Tra i maschi, si è passati dalle oltre 9.354 unità del  2004 alle 7.799 del 201 4 
(-16,6%). Tra le donne della stessa fascia d’età si è trattato di un dimezzamento 
netto: dalle 7.912 alle 3.961 occupate (-50,0%).  
 

* Docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso la Facoltà di Scienze Cogni-
tive dell’Università degli Studi di Trento.  
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Le stesse difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro sembrano avere un 
riflesso sulla fascia d’età dei/delle 25-34enni. Anche in questo caso le serie sto-
riche 2004-2014 mostrano nette flessioni sia tra i maschi, con una riduzione di  
circa 10.000 unità di occupati nel decennio considerato pari a -29,2%, che tra le 
femmine -27,4%. Quindi il prim o segnale piuttosto pronunciato di invecchia-
mento delle forze lavoro è manifestato  dalla erosione della co mponente più 
giovane di occupati/e (15- 34 anni): costituivano il  35,8% del totale degli/lle 
occupati/e nel 2004, mentre nel 2014 sono scesi al 23,5%. 

 
Graf. 1 - Occupati maschi in provincia di Trento (2004-2014) (valori assoluti in 
migliaia) 
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Fonte: ISTAT 
 
In secondo luogo si osserva un processo di invecchiamento anche 

all’interno della fascia centrale d’età dei lavoratori e delle lavoratrici (35-5 4 
anni). Come mostrano i due grafici, all’interno di queste fasce d’età nell’ultimo 
decennio si è registrato una sorta di “sorpasso”. Sia tra i m aschi che tra le  
femmine la fascia d’età con il numero di occupati/e più consistente è divenuta, 
negli ultimi anni, quella dei 45-54enni. In quest’ultima fascia d’età, la crescita 
in termini assoluti nel decennio è consistente tra i maschi (+29,1%) mentre è 
elevatissima tra le femmine (+64,9%).  
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Ciò a scapito della fascia d’ età compresa tra i 35 e i 44 anni, anch’ essa in 
flessione nel decennio in particolare tra i maschi (-10,5%), mentre tra le donne 
risulta sostanzialmente stabile (+2,7%).  

 
Graf. 2 - Occupate femmine in provincia di Trento (2004-2014) (valori assoluti in 
migliaia) 
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Fonte: ISTAT 
 
Come si può osservare dai dati, l’ andamento degli occupati/e nelle fasce 

centrali d’età sembra sottostare a diversi processi che caratterizzano maschi e 
femmine.  

Tra i maschi, lo scarso afflusso di nuovi  lavoratori (confermato dal numero 
sostanzialmente stabile di occupati nel decennio),  ha f atto sì che  
l’ingrossamento degli occupati nella fascia d’età 45-54 sia dovuto in prevalen-
za ad un progressivo invecchia mento nel tempo dei lavoratori che “scivolano” 
naturalmente da una fascia d’età all’altra. 

Tra le donne, invece, il consistente incremento delle occupate di 45-54 anni 
- circa 12.500 unità nel decennio con un trend in crescita di anno in anno, salvo 
che nel 2010-2011 - sembra dovuto anche ad una forte immission e di nuove u-
nità di lavoratrici. Si tratta, probabilmente, di persone che accedono al lavoro in 
età avanzata, in una fase del ciclo di vita  in cui gli obblighi familiari e di accu-
dimento dei figli risultano meno pressanti. Un processo di ingresso nel mercato 
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del lavoro che può essere stato amplificato di recente da nuove esigenze finan-
ziarie a livello familiare dovute alla crisi economica e occupazionale. 

Le differenze nel trend fra maschi e femmine nelle fasce d’età centrali sono 
evidenziate da un dato di sintesi. Il rapporto tra lavoratrici e lavoratori nella fa-
scia d’età dei 35-54enni è cambiato in modo piuttosto netto nel decennio: nel 
2004 era del 70% circa (70 donne al lavoro ogni 100 uomini), nel 2014 ha su-
perato la soglia dell’83%. Si osservi che lo stesso rapporto è pari a circa il 50% 
nella fascia dei giovanissimi (50,7 donne occupate ogni 100 maschi nella fascia 
dei 15-24enni). 

In terzo luogo, è consider evolmente aumentata la quota di occupati/e di età 
compresa tra i 55 e i 64 anni. Tra i m aschi il numero è raddoppiato nel decen-
nio (da circa 10.000 a 20.000 unità; +97,3%); tra le donne è quasi triplicato: da 
5.387 a 14.472 uni tà (+168,6%). Trend di  aumento simili sono registrabili an-
che tra gli occupati over 65. In questo caso  il numero assoluto di unità ancora 
al lavoro è relativamente ridotto, ma in significativa e costante ascesa soprattut-
to dal 2012 in poi.  

Per le fasce d’età più mature, l’incremento nel numero di occupati/e può es-
sere principalmente imputato agli interventi normativi di posticipo dell’età pen-
sionabile che si sono susseguiti nel decennio e al minore ricorso a stru menti 
quali il pensionamento anticipato co me elemento di regolazione delle ristruttu-
razioni aziendali. 

Anche in questo caso un dato di sintesi può servire per focalizzare al meglio 
la consistenza dei processi di invecchiamento in atto. Se si oss erva il trend de-
cennale dei due gruppi di  età, i/le 25-34enni e i/le 55-64enni, si può notare co-
me il rapporto num erico tra di essi stia progressivamente convergendo: da un 
rapporto di 3,2:1 ad un ra pporto di quasi parità numerica (1,1:1) tra i maschi. 
Tra le femmine, il processo di invecchiamento risulta ancora più marc ato: da 
un rapporto nel 2004 di 4,9:1 (4,9 occupate di età compresa tra i 25 e i 34 anni  
per ogni occupata di 55-64 anni) ad un rapporto attuale di 1,3:1.  

Per confrontare il trend di invecchiamento delle forze lavoro in Trentino ri-
spetto al dato nazionale, è possibile considerare brevemente l’andamento nel 
decennio 2004-2014 della percentuale d i attivi nella fascia d’età fra i 55 e i 64 
anni. Come è noto, tale percentuale co stituisce un utile indicatore per valutare 
in che misura le politiche pensionistic he riescano a raggiungere l’obiettivo di 
posticipare progressivamente l’età del pensionamento. A solo scopo descritti-
vo, si consideri che la percentuale di attivi tra i 55-64enni è oltre il 60-65% in 
paesi quali la Germania, il Regno Unito, i paesi Scandinavi e gli Stati Uniti. 

Il Graf. 3 mostra l’andamento della percentuale di attivi 55-64enni per ma-
schi e femmine in Italia e in Trentino dal 2004 al 2014. 
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Come si può osservare, la partecipazio ne al mercato del lavoro dei/lle 55-
64enni è aumentata in Trentino in m odo più marcato rispetto al dato nazionale, 
sia per i maschi (+27,3 punti percentuali) che per le femmine (+26,2 punti per-
centuali). L’impennata più significativa nella partecipazione si è avuta 
nell’ultimo quadriennio con un significativo incremento di 6,1 punti percentua-
li complessivo tra il 2013 e il 2014. Evidentemente si tratta dei riflessi concreti 
della riforma Fornero. 

 
Graf. 3 - Attivi 55-64enni per sesso in Italia e in provincia di Trento (2004-2014) 
(valori percentuali) 
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Fonte:  ISTAT 

2. Alcune indicazioni per le politiche del lavoro e la gestione delle ri-
sorse umane 

La seguente Tab. 1 sintetizza in termini percentuali le trasformazioni per età 
in atto tra gli/le occupati/e nel Trentino. In breve, negli ultimi dieci anni il peso 
percentuale dei lavoratori e delle lavoratrici più giovani (15-34 anni) è sceso ri-
spettivamente di dieci e 15  punti percentuali. La quot a degli occupati tra i 35-
54 anni è rimast a per lo più stabile, mentre è aumentata in percentuale quella 
delle occupate. La presenz a di lavoratrici e lavoratori over55 ha a vuto un in-
cremento di circa dieci punti percentuali.  
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Si tratta di processi di un certo rilievo, destinati peraltro a non attenuarsi nel 
prossimo futuro, considerando il progressivo innalzamento dell’età pensionabi-
le dovuto alle recenti normative. A quest o si può aggiungere anche un orienta-
mento comportamentale, già diffuso in molti paesi europei ed ext ra-europei, a 
continuare l’esperienza di lavoro anche oltre l’età pensionabile. Migliori condi-
zioni di salute anche in età avanzata e la necessità economica di continuare il 
lavoro per poter garantire a sé e alla propria famiglia consolidati standard di vi-
ta sembrano le ragioni più diffuse a sostegno di tale orientamento1. 

 
Tab. 1 - Occupati per fasce d’età e sesso (anni 2004 e 2014) (valori percentuali 
per colonna) 

2004 2014

% %

15-34 anni

Maschi 33,8      23,9      

Femmine 38,5      22,9      

35-54 anni

Maschi 56,0      57,2      

Femmine 54,8      61,4      

Oltre 55 anni

Maschi 10,2      18,9      

Femmine 6,7      15,7      

Totale

Maschi 100,0      100,0      

Femmine 100,0      100,0      
 

Fonte: ISTAT 
 
Le tendenze presentate nel paragrafo precedente mettono in evidenza la ben 

nota urgenza di politiche a favore dell’ occupazione giovanile per favorire 
l’ingresso dei giovani al lavoro. A questo aspetto sono state dedicate altre se-

 
1 Alcover, C.-M., Topa, G., Parr y, E., Fraccaroli, F., & Depolo, M. (2014). Bridge employ-

ment: A research handbook. Abingdon: Lancaster University/Routledge. 
Wang, M. (2013). The Oxford handbook of retirement. New York: Oxford University Press. 
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zioni del Rapporto. Nello stesso tempo i dati mettono in rilievo come sia in atto 
una trasformazione silenziosa ma progressiva dei lu oghi di lavoro: cambia la 
demografia organizzativa; si modificano i rapporti generazionali nei luoghi di  
lavoro; assumono sempre più rilievo le politiche di gestione del lavoratore ma-
turo e della cosiddetta “tarda carriera” (destinata ad allungarsi negli anni). Tutti 
elementi che richiedono al trettanta attenzione dal punto di vista de lle politiche 
del lavoro e delle strategie di gestione de lle risorse umane. Le iniziative che si 
stanno sviluppando a livello internazionale sono molte e non vi è q ui lo spazio 
per sintetizzarle. In sintesi, si presentano di seguito soltanto alcuni profili di in-
tervento che possono avere una certa rilevanza per fronteggiare in modo positi-
vo l’invecchiamento delle forze di lavoro  e per garantire alle persone mature 
condizioni di lavoro adeguate alle loro caratteristiche fisiche e psicosociali. 

2.1. Sviluppare una cultura dell’age management 

Un primo elemento da considerare riguarda lo svilup po di una cultura nelle 
organizzazioni di lavoro favorevole al lavoratore maturo e allo sviluppo di una 
carriera in età avanzata. La ricerca scientifica ha messo in evidenza nu merosi 
stereotipi negativi a carico di persone al lavoro in età avanzata (sarebbero meno 
efficienti, tenderebbero ad esser e più assenteisti, meno motivati, più resistenti 
al cambiamento). Nello stesso tempo, la ricerca ha anche evidenziato come tali 
stereotipi, pur risultando infondati sul piano empirico, tendono a guidare le 
scelte di chi gestisce le risorse umane nelle organizzazioni2. Una prima opera-
zione di carattere culturale  riguarda proprio la m essa in discussione di tali ste-
reotipi negativi diffusi socialmente e lo sviluppo di politiche aziendali che con-
siderino i lavoratori e le lavoratrici maturi/e come una risorsa organizzativa. La 
ricerca psicosociale sul tema ha ampiamente messo in evidenza co me contesti 
organizzativi che attivano politiche di age management e prestano attenzione al 
clima organizzativo in ter mini di differenze per età, registrano anche migliori 
performance e più elevata soddisfazione al lavoro 3. Questo significa, per f are 
qualche esempio: a) favorire il confront o e lo sca mbio intergenerazionale nei 
gruppi di lavoro e il trasferim ento delle co mpetenze tra giovani e maturi; b) 
prevedere ruoli organizzativi specifici per le persone dotate di maggiore 

 
2 Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2012).  Evaluating six common stereoty pes about older 

workers with meta-analytical data.  Personnel Psychology, 65, 821-858. 
3 Böhm, S. A., K unze, F., & Bruch, H. (2014).  Spotlight on age diversity climate: The im-

pact of age-inclusive HR practices on firm-level outcomes. Personnel Psychology. 67, 667-704. 
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expertise; c) prevedere modalità progressive di pianificazione dell’ uscita dal 
lavoro. 

2.2. Fare formazione per i/le lavoratori/trici maturi/e 

Una delle questioni più de licate, quando si parla di persone mature al lavo-
ro, riguarda l’obsolescenza delle competenze e la difficoltà all’aggiornamento 
professionale, a fronte del rapido sviluppo tecnologico. Gli investimenti forma-
tivi nelle organizzazioni riguardano per lo più le fasce più giovani e tendono a  
trascurare quelle più mature. Ma, per lo più, le difficoltà formative non nascono 
da fattori strutturali (m aggiori difficoltà di apprendimento con l’ avanzare 
dell’età) quanto piuttosto dalle modalità con cui la formazione viene erogata a 
soggetti in età adulta4. In questo ambito sono da stimolare  iniziative formative 
innovative in grado di essere attrattive anche in età matura, favorendo il  più 
possibile il legame tra contenuti formativi, esperienza professionale pregressa e 
attività lavorativa. Questo significa preved ere: a) att ività formative specifiche 
contro i processi di obsolescenza dovuti all’ età; b) attività formative che per-
mettano anche al lavoratore maturo di sviluppare nuovi interessi professionali; 
c) forme di incentivazione indivi duale nel ricorso alla for mazione e all’uso di 
nuove competenze; d) attività form ative progettate specificamente su fabbiso-
gni e caratteristiche dei lavoratori pi ù anziani. In questo modo si potrà incre-
mentare l’occupabilità e l’efficienza lavorativa anche nella tarda carriera. 

2.3. Adattare il lavoro e i ruoli organizzativi  

A livello internazionale sono stati attivati programmi di job design e di rior-
ganizzazione dei luoghi di lavoro per andare incontro ad una serie di bisogni e 
caratteristiche dei/lle lavoratori/trici maturi/e. Ad esempio, sono stati realizzati 
interventi di carattere ergonomico per: a) evitare movimenti (piegamenti, solle-
vamento pesi); b) sollecitare in m isura minore alcune parti del corpo che risen-
tono maggiormente dei processi di invecchiamento (ginocchia, anche); c) com-
pensare alcuni deficit che possono insorgere con l’avanzamento dell’età attra-
verso tecnologie specifiche e supporti pe r vista e udito. Ma sono num erosi an-
che gli interventi di job design psicologico quali l’attribuzione di nuovi compiti 
e ruoli organizzativi per rispondere a mutamenti di tipo motivazionale che pos-

 
4 Beier, M. E., & Ackerman, P. L. (2005). Age, ability, and the role of prior knowledge on 

the acquisition of new domain knowledge: Pro mising results in a real-world learning environ-
ment. Psychology and Aging, 20, 341-355. 
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sono insorgere con l’età. Ad esempio: a) le persone mature possono beneficiare 
maggiormente, rispetto ai più giovani, di orari di lavoro flessibili, di più fre-
quenti pause; b) possono t rarre beneficio dal ricoprire ruoli organizzativi che 
valorizzino il bagaglio di competenze posseduto (ruoli di tutoring o d i coa-
ching); c) possono svolgere in modo molto proficuo ruoli organizzativi di mo-
nitoraggio, di tutela della sicurezza, di  sviluppo del senso di appartenenza e di 
socializzazione organizzativa.  

2.4. Altre politiche 

Oltre a tutti gli interventi e le misure elencate che riguardano principalmente 
l’esperienza di lavoro delle persone mature, svariate altre politiche attive pos-
sono essere sviluppate a f avore di quelle persone che in età avanzata hanno 
perso la propria occupazio ne o hanno intenzione di avviare una nuova espe-
rienza professionale. In questo am bito è importante combattere le varie forme 
di discriminazione legate all’età nei processi di r eclutamento e s elezione del 
personale e riconoscere in m odo pieno il diritto al lavoro i n ogni età  
dell’esperienza di vita dell’individuo. 

 





LE RISORSE UMANE NELLA RICERCA,  
TRA SQUILIBRI DI GENERE E PROSPETTIVE  

DI INSTABILITÀ 
 

di Rossella Bozzon e Barbara Poggio* 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzione 

La ricerca, lo sviluppo scientifico e l’innovazione rappresentano dimensioni 
cruciali per uno sviluppo intelligente e sostenibile delle società contemporanee. 
Un territorio che intenda puntare sul proprio futuro e sulla propria crescita deve 
necessariamente investire sul settore de lla ricerca, sostenere e valorizzare le ri-
sorse umane impiegate in questo ambito, e promuovere contesti inclusivi, capa-
ci di stimolare le potenzialità esistenti e di attrarne di ulteriori.  

Come si caratterizza la pr ovincia di Trento rispetto a questo sc enario? In 
questa sezione cercheremo di considerare lo spazio che ricoprono le professioni 
scientifiche e di ricerca nell’ambito del mercato del lavoro trentino, le connota-
zioni di genere del sistema della ricerca e anche le implicazioni legate alla cre-
scita del personale a tempo determinato.   

2. Le risorse umane in professioni intellettuali, scientifiche e tecniche 

La crescente enfasi posta sull’economia della conoscenza nel dibattito con-
temporaneo circa lo sviluppo econom ico e sociale dei Paesi euro pei ha incre-
mentato la richiesta di indicatori capaci di rendere conto dei fattori che favori -
scono lo sviluppo del potenziale innovativo dei territori e dei livelli di qualifica 
e abilità richiesti dall’attuale mercato del lavoro. 

Secondo gli standard europei (Ocse, Manuale di Canberra 1995) lo stock in  
Human Resources in Science and Technology, che in questa sede  tradurremo 

 
* Rossella Bozzon Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale 

dell’Università degli Studi di Trento e Barbara Poggio, docente di Sociologia del lavoro presso il 
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Trento. 
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come lo stock delle risorse umane in professioni intellettuali, scientifiche e tec-
niche1, contribuisce alla misurazione della disponibilità di risorse umane quali-
ficate e della capacità del  tessuto econom ico di occupare tali conoscenze e 
competenze. Tale stock è composto sia da soggetti altamente istruiti, sia da co-
loro che sono impegnati in attività che richiedono un alto livello di competenze 
in uno o più campi della fisica e delle scienze della vita o delle scienze sociali e 
umanistiche e che si occupano della ge nerazione, avanzamento, diffusione e 
applicazione di conoscenze apprese sia attraverso un percorso universitario, sia 
mediante l’esperienza e la formazione sul lavoro.  

Lo stock delle risorse umane in professioni intellettuali, scientifiche e tecni-
che nella sua accezione più am pia prende in considerazione due com ponenti, 
una educativa e l’altra occupazionale. La  componente educativa è costituita da 
tutte le persone nella fasci a di età 15-74 che possiedono un titolo di studio pari 
o superiore alla laurea. La co mponente occupazionale considera i nvece tutti i  
professionisti o tecnici qualificati in va ri ambiti scientifici indipendentemente 
dal titolo di studio conseguito. La cont emporanea presenza di entram be le 
componenti identifica la definizione ristretta dello stock. Coloro c he svolgono 
un lavoro di ricerca e sviluppo in ambito universitario o in centri di ricerca spe-
cializzati fanno parte di quest’ultima categoria. 

Nel 2014 nella provincia di Trento lo stock delle risorse u mane in profes-
sioni intellettuali, scientifiche e tecnic he ammontava a 100mila soggetti, di cui 
35mila erano laureati occupati con mansioni di tipo tecnico scientifico (defini-
zione ristretta). Entrambi gli stock (definizione am pia e ristretta) erano grosso-
modo egualmente composti di uomini e donne. Tale equilibrio è motivato dal 
fatto che questa misura delle risorse umane è co mposta sia da professioni for-
temente femminilizzate, come gli insegnanti o le professioni infer mieristiche, 
sia da professioni dom inate dalla presenza maschile come quelle ingegneristi-
che. 

 

 
1 Lo stock delle r isorse umane in professioni intellettuali, scientifiche e tecniche corrisponde 

all’indicatore Eurostat “Human Resources in Science and Technology (HRST)” e all’indicatore 
pubblicato nell’Annuario Statistico della provincia di Trento “Stock delle risorse umane in scien-
za e tecnologia”. In questo lavoro, si è scelto di non affidarsi ad una traduzione letterale della de-
nominazione dell’indicatore, ma di modificarne parzialmente la dicitura per consentire una più 
precisa individuazione delle categorie professionali effettivamente considerate. Infatti, nel com-
puto di questo indicatore rientrano tutti coloro che hanno un’occupazione classificata con i codici 
2000 e 3000 della classificazion e ISCO (International Standard Classification of Occupations). 
Questo implica che accanto a scienziati, ingegneri e tecnici sono considerate, tra le altre, anche 
figure professionali come gli insegnanti, gli avvocati, gli esperti in ambito medico (medici, in-
fermieri, fisioterapisti), artistico, economico e sociale. 
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Tab. 1 - Stock delle risorse umane in professioni intellettuali, scientifiche e tecni-
che per genere e aree territoriali nel 2014 (valori assoluti in migliaia e valori per-
centuali) 

v.a. in 
migliaia

% su 
popolazione 

residente

% su 
popolazione 

attiva

v.a. in 
migliaia

% su 
popolazione 

residente

% su 
popolazione 

attiva

Uomini

Trentino 49 25,1   36,0      17 8,5   12,1      

Italia 5.000 22,2   30,4      1.659 7,4   11,3      

EU28 58.289 31,3   39,0      22.541 12,1   17,3      

Donne

Trentino 51 25,4   41,1      18 9,2   16,8      

Italia 4.979 21,5   37,6      1.787 7,7   16,5      

EU28 61.773 32,4   46,6      24.790 13,0   22,3      

Totale

Trentino 100 25,1   36,0      35 8,9   14,2      

Italia 9.979 21,9   33,5      3.446 7,6   13,5      

EU28 120.062 31,8   42,5      47.331 12,5   19,6      

Soggetti con occupazioni in professioni 
intellettuali, scientifiche e tecniche e/o 
con un titolo di studio pari o superiore 

alla laurea (definizione ampia)

Soggetti con occupazioni in professioni 
intellettuali, scientifiche e tecniche e  con 

un titolo di studio pari o superiore alla 
laurea (definizione ristretta)

 

Nota: Con il termine Risorse Umane in professioni intellettuali, scientifiche e tecniche (Human Resources in 
Science and Tec hnology - HRST, nella dicitura Eu rostat) si intendono le persone c he in occasione  
dell’indagine hanno dichiarato di tr ovarsi in alm eno una delle seguenti condizioni ( definizione ampia): 1. 
hanno completato con successo una formazione di livello terziario in campo scientifico e tecnologico (ISCED 
6 5A 5B) (HRSTE, nella dicitura Eurostat); 2. o so no occupati in attivit à che richiedono un alto livello di 
competenze professionali ed un’esperienza lavorativa in uno o più campi della fisica e delle scienze della vita 
o delle scienze sociali e u manistiche (Isco 2 e 3) (HR STO, nella dicitura E urostat). La definizione r istretta 
dello stock delle risorse umane in professioni intellettuali, scientifiche e tecniche (HRST-core, nella dicitura 
Eurostat) è la medesima fornita sopra con la sola so stituzione della “o” con la congiunzione “e”. La popola-
zione di riferimento è costituita dalle persone in età compresa fra i 15 ed i 74 anni. A differenza di quanto 
previsto dal Manuale di Canber ra (Oecd, 1995) Eurostat fornisce i dati escludendo dalle risorse umane in 
scienza e tecnologia i dirigenti. 

Fonte: elaborazioni ISPAT su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT e su dati EUROSTAT 
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Tab. 2 - Stock delle risorse umane in professioni intellettuali, scientifiche e tecni-
che per genere in provincia di Trento (2007-2014) (valori assoluti in migliaia e va-
lori percentuali) 

v.a. in 
migliaia 

% su 
popolazione 

residente

% su 
popolazione 

attiva

v.a. in 
migliaia 

% su 
popolazione 

residente

% su 
popolazione 

attiva

Uomini

2007 45  24,0      31,9      14  7,6      10,9      

2008 44  23,1      30,9      15  7,7      11,1      

2009 46  23,8      31,7      15  7,5      11,0      

2010 46  23,9      31,6      15  7,9      11,4      

2011 47  24,1      32,0      15  7,8      11,4      

2012 48  24,3      32,3      15  7,8      11,4      

2013 47  23,7      31,1      16  8,1      11,7      

2014 49  25,1      36,0      17  8,5      12,1      

Donne

2007 45  24,0      42,2      14  7,4      14,5      

2008 45  23,8      40,9      15  7,7      14,7      

2009 47  24,3      41,3      15  7,8      14,7      

2010 48  24,4      41,1      16  8,1      15,4      

2011 47  23,8      40,0      16  8,3      15,7      

2012 47  23,6      38,3      17  8,5      15,7      

2013 49  24,5      39,8      16  8,1      15,0      

2014 51  25,4      41,1      18  9,2      16,8      

Totale

2007 91  24,0      36,2      28  7,5      12,4      

2008 89  23,4      35,2      29  7,7      12,7      

2009 93  24,1      35,9      29  7,6      12,6      

2010 94  24,1      35,7      31  8,0      13,1      

2011 94  24,0      35,5      32  8,1      13,3      

2012 94  23,9      34,9      32  8,2      13,3      

2013 95  24,1      34,9      32  8,1      13,2      

2014 100  25,1      36,0      35  8,9      14,2      

Soggetti con occupazioni in professioni 
intellettuali, scientifiche e tecniche  e/o con 

un titolo di studio pari o superiore alla 
laurea (definizione ampia)

Soggetti con occupazioni in professioni 
intellettuali, scientifiche e tecniche e  con 

un titolo di studio pari o superiore alla 
laurea (definizione ristretta)

 

Nota: vedi nota Tab. 1 

Fonte: elaborazioni ISPAT su dati Rilevazione sulle Forze lavoro Istat-ISPAT e su dati EUROSTAT 
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Il confronto con il contesto italiano ed europeo mostra che l’incidenza dello 
stock delle risorse umane in professioni intellettuali, scientifiche e tecniche sul-
la popolazione residente e attiva in pr ovincia di Trento presenta valori legger-
mente superiori a quelli documentati a livello nazionale, ma sensibilmente infe-
riori a quelli riportati a livello europeo (EU28). L’incidenza dello stock sul to-
tale della popolazione residente in provi ncia di Trento nel 2014 era del 25.1%  
mentre l’incidenza sulla popolazione at tiva era del 36% . Si tratta di valori di 
ben sette punti percentuali al di sotto della media europea (Tab. 1).   

Lo studio dell’andamento nel corso del tempo dello stock delle risorse uma-
ne in professioni intellettuali, scientifiche e tecniche in provincia di Trento mo-
stra che sia il volume sia le incidenze di questo tipo di risorse umane sul totale 
della popolazione residente e della popolazione attiva hanno avuto un m oto 
crescente nel corso del tem po (Tab. 2). Secondo le sti me basate sull’Indagine 
sulle forze di lavoro, la cr escita del volume totale dal 200 7 al 2014 è stata di 
circa 9.000 unità, se si prende in considerazione chi possiede un titolo di studio 
terziario e/o gli occupati i n ambito intellettuale, scientifico e tecnico, e di circa  
7.000 unità, se ci si limita a contare i soggetti con almeno una laurea e occupati 
in ambiti occupazionali tecnico-scientifici e intellettuali (definizione ristretta).  

La disaggregazione per uom ini e donne in prov incia di Trento mostra che 
l’incidenza delle risorse umane in prof essioni intellettuali, scientifiche e tecni-
che non varia tra i due sessi se calcolata sulla popolazione resid ente (rispetti-
vamente 25,4% e 25,1% n el 2014 nel caso della defi nizione più ampia e 9,2 e 
8,5 nel caso di quella ristretta). Al c ontrario il confronto sulla popolazione atti-
va indica che le risorse umane in professioni intellettuali, scienz e e tecnologia 
corrispondevano nel 2014 al 41,1% delle donne  attive (vale a dire le donne oc-
cupate o in cerca di un’occupazione), mentre tale proporzione era ferma al 36% 
degli uomini attivi, una differenza di ci nque punti percentuali. Tale divario 
permane anche quando si considerano solo i laureati e le laureate occupati/e in 
occupazioni tecnico scient ifiche. In qu esto caso l’ incidenza percentuale sulla 
popolazione attiva è del 12,1% per gli uomini e del 16,8% per le donne.  

Tale distanza negli andamenti e nelle  incidenze percentuali tra uom ini e 
donne è almeno in parte comprensibile se si considerano due dinamiche tra loro 
interrelate che contraddistinguono i modi di partecipazione delle donne al mer-
cato del lavoro. Da un lato le giovani donne si caratterizzano per una maggiore 
propensione a conseguire titoli di studio terziari rispetto agli uomini. A sua vol-
ta, l’incremento dei livelli di qualificazione ali menta un profilo di donne più 
frequentemente orientate e deter minate ad essere parte attiva del mercato del 
lavoro, nonché a trovare lavoro in ambiti tecnico-scientifici e intellettuali.  
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3. Il caso delle occupazioni in ambito accademico e in centri di ricer-
ca 

Come è stato evidenziato brevemente nel precedente paragrafo, lo stock del-
le risorse umane in professioni intellettuali, scientifiche e tecnich e è contraddi-
stinto da una sorta di equilibrio nella su a composizione di genere tra uomini e 
donne, anche quando si c onsidera la definizione più ristretta disponibi le nelle 
statistiche locali, ovvero gl i occupati in professioni intellettuali, scientifiche e 
tecniche con un titolo di studio pari o superiore alla laurea. Tale equilibrio na-
sconde al suo interno importanti disomogeneità. Infatti, tale stock accoglie sia 
occupazioni fortemente femminilizzate qua li, ad esem pio, gli insegnanti e le 
professioni infermieristiche sia professioni a dom inanza maschile, come quelle 
in ambito ingegneristico.  

In particolare, lo studio de lla ripartizione di uomini e donne nelle carriere 
accademiche e scientifiche basate su alt re fonti di dati, rivela spess o una bassa 
presenza di donne soprattutto tra le posi zioni di carriera più elevate e ai vertici 
delle organizzazioni che si occupano di ricerca e sviluppo (EC. 2013) 2. Nel ca-
so del personale docente e di ricerca o ccupato nelle università italiane, ad e-
sempio, il livello di femminilizzazione delle varie posizioni accademiche dimi-
nuisce mano a mano che si sale nella s cala gerarchica dalla posizione di asse -
gnista di ricerca alla posiz ione di professore ordinario (I fascia). Tra questi ul-
timi, nel 2014 si incontrava solo una donna ogni cinque docenti (Tab. 3).  

I principali enti e istituz ioni di ricerca presenti sul territorio trentino,  
l’Università di Trento, la Fondazione Mach e la Fondazione Bruno Kessler non 
contraddicono questi andamenti generali. Lo studio del personale che svolge at-
tività di ricerca secondo il livello contrattuale in queste istituzioni, infatti rivela 
che nel caso dell’Università di Trento tra i professori  di prima fa scia poco più 
di  uno su dieci è donna (Tab. 3), mentre tra i ricercatori di primo livello occu-
pati sia nella Fondazione Edmund Mach sia nella fondazione Br uno Kessler 
non vi sono donne (Tab. 4 e Tab. 5).  

Lo svantaggio delle donne nell’occupare posizioni di vertice dentro queste 
organizzazioni ha a che fare con una pluralità di fattori.  

 

 
2 EC (European Commission) (2013), She Figures 2012. Statistics and Indicators on Gender 

Equality in Science, Luxemburg: Publication Office of The European Union. 
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Tab. 3 - Personale docente* presso l’Università degli Studi di Trento (UniTn) e le 
Università italiane al 31/12/2014 (valori assoluti e percentuali) 

Donne Uomini Totale % D/Tot Donne Uomini Totale % D/Tot

Personale docente

I fascia 20  151  171  11,7   2.832 10.431 13.263 21,4   

II fascia 75  181  256  29,3   6.241 11.300 17.541 35,6   

RTI 31  56  87  37,5   9.757 11.278 21.035 46,4   

RTD 29  45  74  39,7   1.244 1.705 2.949 42,2   

Altro personale/posizioni di ricerca

Assegni attivi nell’anno solare 161  263  424  38,0   10.716 10.694 21.410 50,1   

Assegni attivi al 31/12 111  196  307  36,2   

Dottorandi a.a. 2013/14 222  373  595  37,3   17.060 15.977 33.037 51,6   

Studenti a.a. 2013/14 8.249  8.060  16.309  50,6   948.191 728.765 1.676.956 56,5   

% Assegni di ricerca/(personale 
docente+posizioni di ricerca)

50,9  37,8  41,9  34,8 23,6 28,1

%Assegnisti+RTD 64,2  56,5  59,2  42,8 35,4 38,7

Unitn Italia 

 
* Assegnisti e collaboratori di ricerca (anno solare), studenti e dottorandi (a.a. 2013/14) 

Fonte: Unitn, elaborazione Ufficio Studi dati DRUO al 31/12/2014, Italia, Miur 
 

Tab. 4 - Personale dipendente dell’area ricerca per livello contrattuale e genere 
presso la Fondazione Edmund Mach al 31/01/13 (valori assoluti e percentuali) 

Donne Uomini Totale % D/Tot

Dirigenti 1   4   5   20,0   

R1 - Ricercatore/trice 1 livello 0   6   6   0,0   

R2 - Ricercatore/trice 2 livello 7   15   22   31,8   

R3 - Ricercatore/trice 3 livello 6   17   23   26,1   

R4 - Ricercatore/trice 4 livello 5   2   7   71,4   

Tecnologo/a sperimentatore/rice 1livello 1   1   2   50,0   

Tecnologo/a sperimentatore/rice 2 livello 0   11   11   0,0   

Tecnologo/a sperimentatore/rice 3 livello 6   9   15   40,0   

Tecnologo/a sperimentatore/rice 4 livello 28   44   72   38,9   

Altro personale (operai/e, docenti etc..) 96   161   257   37,4   

Totale 150   270   420   35,7   
 

Fonte: elaborazioni Unitn su dati  della Fondazion e Edmund Mach disponibili al seguente indirizzo 
http://www.fmach.it/Chi-siamo/Organizzazione/Il-personale-e-l-organizzazione-della-Fondazione-Mach 
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Tab. 5 - Personale dipendente* dell'area Ricerca per livello contrattuale e genere 
presso la Fondazione Bruno Kessler al 31/01/15 (valori assoluti e percentuali) 

Donne Uomini Totale % D/Tot

Dir – Dirigente 0  1  1  0,0   

R1 - Ricercatore/trice 1 livello 0  17  17  0,0   

R2 - Ricercatore/trice 2 livello 9  35  44  20,5   

R3 - Ricercatore/trice 3 livello 34  72  106  32,1   

R4 - Ricercatore/trice 4 livello 6  12  18  33,3   

T1 - Tecnologo/a 1 livello 0  1  1  0,0   

T2 - Tecnologo/a 2 livello 0  4  4  0,0   

T3 - Tecnologo/a 3 livello 5  4  9  55,6   

T4 - Tecnologo/a 4 livello 3  21  24  12,5   

Totale 57  167  224  25,4   
 

* Tempo determinato e indeterminato 

Fonte: elaborazioni Progetto FESTA su dati Fondazione Bruno Kessler 
 
Innanzitutto è connesso alla scarsa disponibilità di donne specializzate negli 

ambiti di ricerca, principalmente ingegneria e scienze agrarie, nei quali operano 
le organizzazioni oggetto di queste anal isi. A tal proposito, va però sottolineato 
che uno studio più articolato dei vari dipartim enti che costituiscono 
l’Università di Trento mostra importanti asimmetrie tra uo mini e donne lung o 
la scala gerarchica anche quando si selezionano esclusivamente i dipartimenti 
specializzati in scienze umane e socia li, che tradizionalmente accolgono un 
numero maggiore di donne (si veda a t al proposito il rapporto Rapporto CUG, 
2015 pubblicato dall’Università di Trento)3.  

In secondo luogo, le posizioni contrattuali più prestigiose sono generalmen-
te raggiunte in età relativa mente avanzate. Questo implica che attualmente chi 
occupa queste posizioni appartiene a ge nerazioni nelle quali vi er a una minore 
disponibilità di donne con un adeguato grado di for mazione per poter intra-
prendere questo tipo di carriera.  

Purtroppo però il consistente aumento della presenza femminile tra le laure-
ate e coloro che conseguono una specializzazione post-laurea, non sembra esse-

 
3 Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università degli Studi di Trento (2015), Rapporto 

sulle pari o pportunità in Ateneo, di sponibile al seguent e indirizzo web: 
http://www.unitn.it/ateneo/52060/equitadiversita. 
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re sufficiente per arginare lo svantaggio delle donne rispetto agli uomini nelle 
carriere scientifiche. Nel caso delle carrier e accademiche visualizzate nella 
Tab. 3, mentre tra gli studenti dei cors i di laurea l’incidenza delle donne è pari 
o supera quella degli uom ini (pur con al cune asimmetrie tra i diversi corsi  di 
laurea), tale equilibrio/vantaggio non si mantiene quando si considerano le 
prime tappe di quello che  è considerato il percorso formativo e di specializz a-
zione proprio delle carriere accademiche, ossia il dottorato, l’assegno di ricerca 
e la posizione di ricercatore a tempo de terminato. In questi casi la proporzione 
di donne in ciascuna posizione scende spesso al di sotto del 40%. 

Una conferma della persistenza dello  svantaggio delle donne in q uesto tipo 
di carriera è facilmente visibile quando si studiano le posizioni occupate da 
uomini e donne nella carri era accademica per classi di età. Il Graf. 1 offre un 
esempio di questo tipo di disaggregazione  sui dati disponibili per l’Università  
di Trento. L’immagine visualizza chiaramente lo svantaggio del personale do-
cente femminile nell’accedere alle posizioni più elevate e di come questo svan-
taggio sia visibile sin dalle classi di et à più giovani. Mentre tra i 25-39enni non 
vi è alcuna donna nelle posizioni di I e II fascia, tr a gli uomini i professori as-
sociati pesano per il 13,5%. Nel caso della classe di età 40-45 circa il 48% de -
gli uomini occupa una posizione di I o II fascia, mentre tra le donne questa po-
sizione si ferma al 13,3%. 

Un altro asp etto che e merge dal Graf.  1 è che nel la classe di età 25-39 
all’incirca la metà del personale docen te occupa una posizione a tempo deter-
minato. Un andamento importante che ha contraddistinto le attività di ricerca in 
ambito accademico negli ultimi dieci anni è stato l’au mento delle posizioni di 
ricerca a tempo determ inato. A livello i taliano, la somma di a ssegnisti e ricer-
catori a tempo determinato pesa sul totale del personale di ricerca in accade mia 
per il 38,7%. Questa proporzione sale al 59,2% nel caso dell’università di Tren-
to. Va inoltre notato che tra le donne la quota di coloro che occupano posizioni 
a tempo determinato è considerevolmente più elevata che tra gli uomini (Tab. 
3), segno che le donne presenti nelle gera rchie accademiche sono concentrate 
nelle fasi iniziali della carriera.  

L’interpretazione di questo dato è ambivalente.  
Da un lato, a livello di istituzione, l’alta incidenza di posizioni a termine e di 

assegni di ricerca in particolare, è un indicatore positivo della capacità di un si-
stema/organizzazione di saper attrarre fondi di ricerca. Gli assegni di ricerca, 
infatti, sono generalmente finanziati da progetti di ri cerca internazionali e na-
zionali, quindi maggiore è il num ero degli assegnisti, maggiore è la capacità di 
attrarre nuove risorse finanziarie. 

Dall’altro, a livello di carriera i ndividuale, sollecita una riflessione  
sull’estrema mobilità lavorativa che contraddistingue le fasi iniziali delle car-
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riere accademiche/scientifiche e delle limitate possibilità di riuscire ad accedere 
a una posizione a tempo indeterminato. È stato infatti stimato che solo poco più 
del 6% di coloro che hanno conseguito un dottorato negli ultimi dieci anni sia-
no riusciti ad acceder e ad una posizione stabile in accademia (To scano et al., 
2014)4. Questo implica che chi decide di intraprendere questo percorso lavora-
tivo debba gestire importanti forme di insicurezza la vorativa e passi una parte 
importante del suo tem po alla ricerca di nuove occasioni di ricerca e di nuovi 
finanziamenti, nonché si trovi a fronte ggiare frequenti cambi di lavoro, mobili-
tà geografica, e disoccupazione.  

 
Graf. 1 - Personale docente per genere, classe di età e posizione nelle professioni 
presso l’Università degli studi di Trento (UniTn) nel 2014 (incidenza percentuale) 
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Fonte: UniTn, elaborazioni Ufficio Studi dati DRUO al 31/12/2014 

4. Alcune indicazioni per le politiche del lavoro 

I dati relativi all’incidenza dello stock di risorse umane impiegato in ambito 
intellettuale, scientifico e tecnico nella provincia di Trento delineano una situa-
zione leggermente più favorevole risp etto al quadro italiano, ma ancora note-
 

4  Toscano E., Coin F., Giancola O., Gruening B ., Pontecorvo E., Vitucci F.M . (2014), “RI-
CERCARSI - Indagine sui percorsi di vita e lav oro del precariato universitario”, disponibile al 
seguente indirizzo web: www.ricercarsi.it. 
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volmente al di sotto della media europea. Inoltre, sebbene si riscontri una com-
posizione di genere equilibrata sia rispetto allo stock complessivo della compo-
nente educativa che in quella occupazionale, le evidenze relative alle principali  
organizzazioni scientifiche del territorio,  raffigurano uno scenario di differen-
ziazione degli ambiti di specializzazione e soprattutto di progressiva perdita di 
risorse femminili all’avanzare delle carriere scientifiche.  

Un ulteriore elemento di criticità è dato dalla crescente presenza, all’interno 
dei contesti scientifici, di  personale assunto con forme contrattuali temporanee 
(spesso semplici collaborazioni o assegni di ricerca e non “tenure t rack”, vale a 
dire forme contrattuali che prevedono o garantiscono l’accesso ad una posizio-
ne permanente dopo un certo periodo di tempo), condizione che tende a genera-
re vissuti di instabilità e insicurezza e a limitare il grado di autonomia e la crea-
tività di questi soggetti – r equisiti fondamentali per la ricerca e l’innovazione.  
Le limitate prospettive di sicurezza e d i effettivo sviluppo professionale per i 
giovani che entrano nel mercato della  ricerca coincidono peraltro con una fase 
importante rispetto alle scelte di vita privata e familiare, con ulteriori im plica-
zioni problematiche in termini di genere.  

Se la Provincia di Trento è realmente intenzionata a fare della promozione 
della ricerca scientifica e dell’innovazione, tecnologica e sociale,  un elemento 
di forza del proprio sistema econom ico, appare dunque strategico sostenere e 
promuovere i soggetti che possono effettivamente rappresentare il motore di ta-
le processo, con specifica attenzione alle giovani generazioni che si affacciano 
al mercato del lavoro. Da un lato risulta necessario lavorare nell’ ottica 
dell’inclusione, sostenendo e incentivando la componente femminile, da cui ar-
rivano i maggiori segnali di investimento nei percorsi formativi e le migliori 
performance, eliminando gli eventuali ostacoli che ne limitano o ne contraggo-
no la presenza (sia all’interno dei percorsi educativi, sia all’interno delle orga-
nizzazioni). Dall’altro è necessario introdurre correttivi in grado di contenere i 
rischi e le criticità legate ai fenom eni di precarizzazione del personale della ri-
cerca, tra cui  in particolare l’ adozione di strumenti di previdenza sociale e di 
sostegno al reddito (come indennità di malattia e maternità, diritti pensionistici 
e soprattutto sussidi di disoccupazione, che possano coprire i periodi di latenza 
tra i diversi contratti di ricerca), rende ndo così anche più attrattiva questo tipo 
di scelta professionale.  

 





DA UNA CRISI ALL’ALTRA: I PRIMI ANNI NOVANTA 
E I PRIMI ANNI DIECI A CONFRONTO 

 
di Emilio Reyneri* 

 
 
 
 
 
 

1. Introduzione: le crisi del mercato del lavoro in provincia di Tren-
to 

Negli ultimi quaranta anni il mercato del lavoro in provincia di Trento ha at-
traversato tre grandi crisi. La prima ha interessato l’inizio degli anni Ottanta e 
non a caso h a segnato nel  1983 la nascita  dell’Agenzia del lavo ro per farvi  
fronte, la seconda ha avut o il suo culm ine nel 1995 e la terza ha appena rag-
giunto nel 2014 il suo più alto livello e sembra avviarsi, sia pur le ntamente, a 
risolversi. 

Scopo di questo capitolo è confrontare le  caratteristiche della recentissim a 
crisi con la p enultima, quella dei prim i anni Novanta, grazie alla disponibilità 
di dati o mogenei sui prin cipali indicatori del mercato del lavoro. Infatti, per  
ovviare ai diversi mutamenti nelle rilevazioni dell’Indagine sulle forze di lavo-
ro, l’ISTAT ha ricostruito le serie storiche della disoccupazione e 
dell’occupazione dal 1993 a livello regiona le e per Trento anche a livello pro-
vinciale. Questi dati sono scaricabili dal sito I.Stat. 

2. La crisi attuale non sembra sia stata peggiore di quella dei primi 
anni Novanta 

Se guardiamo al principale e più utilizzato indicatore delle condizioni in cui  
si trova un mercato del lavoro, cioè al tasso di disoccupazione, a prima vist a 
non sembra che la crisi attuale sia stata peggiore di quella di venti anni prima. 
Infatti, come mostra il Graf. 1, in provincia di Trento il tasso totale di disoccu-
pazione solo nel 2014 è gi unto a sfiorare il 7%  e sino a pochi anni prim a non 
 

* Professore Emerito d i Sociologia del lavoro dell’Università Bicocca di Milano.
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superava il 5% , mentre nella crisi pre cedente il tasso di disoccupazione rag-
giunse un picco del 7,5% e per parecchi anni superò il 6%. Inoltre, il confronto 
con l’intero Nord-Est rivela che nell’a ttuale crisi il Trentino ha  retto decisa-
mente meglio, mentre nella precedente era accaduto il contrario. 

 
Graf. 1 - Tasso di disoccupazione in provincia di Trento e nel Nord-Est 
(1993-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: ISTAT 
 
Tuttavia, un’analisi più approfo ndita mostra ombre e luci di questa relati-

vamente maggiore tenuta dell’attuale merc ato del l avoro trentino rispetto alla 
passata crisi. Infatti, è sufficiente distinguere la disoccupazione per genere, età 
e durata e guardare anche al livello dell’occupazione per ve dere quanto 
l’assetto della crisi attuale sia molto diverso da quello della crisi dei pri mi anni 
Novanta.  

3. La disoccupazione attuale è molto più maschile, di lungo periodo e 
giovanile  

Innanzitutto, nella crisi attuale la disoccupazione ha colpito molto più i ma-
schi e molto meno le femmine di quanto avveniva nella crisi dei primi anni 
Novanta. Come si può vedere dal Graf. 2,  nella provincia di Trento al culmine 
della precedente crisi il tasso di disocc upazione delle femmine er a addirittura 
tre volte quello dei maschi: tra il 12% e  il 13% contro il 4%. Successiva mente, 
per tutti gli anni Novanta il divario rimane importante, benché in netta e conti-
nua riduzione per la caduta del tasso di  disoccupazione femminile, finché nei 
primi anni Duemila, nella fase di maggior successo del mercato del lavoro tren-
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tino, lo scarto tra i due tassi si riduce appena a tre punti percentuali. Ma, quan-
do scoppia la crisi, il divario si riduce ulteriormente sino a poco più di un punto 
percentuale, poiché il tasso di disoccupazione dei maschi cresce molto più ra-
pidamente di quello delle femmine. Mer ita osservare che se l’andamento del 
tasso di disoccupazione maschile in Trentino è stato quasi identico a quello del 
Nord-Est, invece per il tasso di disoccupazione femminile in Trentino è stato 
decisamente più accentuato, per quanto riguarda sia la caduta sino al 2008, sia 
il minor aumento con la crisi. Quindi , nel lungo per iodo il rafforzamento della 
posizione delle donne in Trentino è stato decisamente più netto che non nelle 
altre regioni del Nord-Est.  

 
Graf. 2 - Tasso di disoccupazione per genere in provincia di Trento e nel Nord-Est 
(1993-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: ISTAT 
 
In conclusione, se la crisi dei primi anni Novanta può esser attrib uita per la 

maggior parte all’enorme difficoltà delle donne di trovar lavoro, poiché il tasso 
di disoccupazione dei maschi è stato solo di poco superiore ai livelli m inimi 
raggiunti nei primi anni Duemila, la crisi attuale ha comportato un’esplosione 
della disoccupazione maschile, il cui tasso è quasi triplicato in pochissimi anni, 
mentre per le donne la difficoltà di tr ovare un lavoro è cr esciuta relativamente 
poco, restando su livelli nettamente in feriori a quelli della crisi precedente. 
Che, contrariamente al passato, l’attuale crisi abbia colpito m olto più i maschi 
che le donne è una caratteristica italiana  e non soltanto, ma in provincia di 
Trento appare particolarmente evidente. 

Alla maggior mascolinizzazione della disoccupazione si aggiunge un forte 
aumento di quella di lunga durata, che ne accre sce la gravità, poiché restar e a 
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lungo privi di lavoro riduce significativamente la probabilità di trovare o ritro-
vare un’occupazione. Infatti, come mostra il Graf. 3, il tasso di disoccupazione 
da almeno 12 mesi, che era rimasto molto basso nella precedente crisi, dal 2010 
cresce rapidamente (benché meno che nel Nord-Est) sino a superare il 2%.  

 
Graf. 3 - Tasso di disoccupazione 12 mesi e oltre in provincia di Trento e nel 
Nord-Est (1993-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: ISTAT 
 

Graf. 4 - Tasso di disoccupazione 12 mesi e oltre per genere in provincia di Trento 
e nel Nord-Est (1993-2014) (valori percentuali) 
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Distinguendo per genere, i l tasso di disoccupazione di lunga durata dei ma-
schi risulta sempre inferiore a quello delle donne, ma, come si vede dal Graf. 4, 
dal 2010 cresce di più. Ciò conferma il maggior aggravamento della condizione 
dei maschi nella crisi attuale.  

Infine, se, come nell’Italia intera, le crisi del mercato del lavor o tendono 
sempre a colpire in maggior m isura i giovani, in Trentino questa caratteristica 
nella crisi attuale sembra più accentuata che in quella precedente. Come si può 
vedere dal Graf. 5, il tasso di disoccupazione dei giovani da 15 a 24 anni, strut-
turalmente superiore a quello degli adul ti, dal 2012 presenta valori  nettamente 
superiori a quelli raggiunti nei pri mi anni Novanta, anche se il brusco aumento 
è un po’  inferiore a quello che ha inter essato il Nord-Est (e molto inferiore a 
quello per l’Italia). Tuttavia, occorre r ilevare che nel lungo periodo il tasso di 
disoccupazione è un indicatore che tende a enfatizzare le difficoltà dei giovani  
a trovare lavoro, poiché non tiene conto della crescente fascia d ei giovani che 
frequentano corsi di istruzione superiore o universitaria. Purtroppo, le serie sto-
riche ricostruite non consentono di calcolare anche per la provincia di Trento la 
percentuale dei giovani in cerca di  lavoro su tutti i giovani, com presi quelli 
sempre più numerosi anco ra in istruzione, che ridimensionerebbe non p oco le 
criticità dei giovani, come si è mostrato per l’Italia1.  

 
Graf. 5 - Tasso di disoccupazione dei giovani 15-24 anni in provincia di Trento e 
nel Nord-Est (1993-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: ISTAT 

 
 

1 Si veda E. Reyneri e F. Pint aldi, Dieci domande su  un mercat o del lavoro in crisi, Il Muli-
no, Bologna, 2013, pag. 22-23. 
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Comunque, se distinguiamo per genere (Graf. 6), il tasso di disoccupazione 
dei giovani maschi risulta s empre inferiore a quello delle giovani femmine, ma 
dal 2010 al 2012 cresce di  più sicché il divario si riduce, per poi riaprirsi negli  
ultimi due anni per un brusco aumento del tasso di disoccupazione delle giova-
ni donne. In ogni caso, si conferma ancora l’aggravamento relativo della condi-
zione dei maschi nel mercato del lavoro de lla provincia di Trento nell’attuale  
crisi.  

 
Graf. 6 - Tasso di disoccupazione dei giovani 15-24 anni per genere in provincia 
di Trento e nel Nord-Est (1993-2014)  (valori percentuali) 
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Fonte: ISTAT 

4. Nella crisi attuale il livello dell’occupazione è più elevato, grazie 
alle donne 

Se le accresciute difficoltà dei maschi, rivelate dal forte au mento del loro 
tasso di disoccupazione, possano costituire un indic e di una maggiore criticità 
del mercato del lavoro trentino nella recente crisi, un segnale opposto sem bra 
venire dal livello dell’ occupazione, che nella recente crisi è molto più elevato 
che in quella dei primi anni Novanta. Infatti, come mostra il Graf. 7, il tasso di 
occupazione delle persone da 20 a 64 anni (che esclude i teen-agers, sempre 
meno occupati soprattutto perché sempre più studenti) da valori tr a il 65% e il 
67% durante la precedente crisi è succe ssivamente cresciuto sino a superare il  
71% nel 2008-2009 e non scende sott o il 70%  anche durante l’attuale cri si. 
Perciò, l’attuale disoccupazione, di livello più o meno simile a quella della pre-
cedente crisi, si accompagna a una ben maggiore occupazione, cui spetta in lar-
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ga misura il compito di sostenerla attraverso i sempre solidi legami familiari. A 
prescindere dai miglioramenti nelle politiche pubbliche di sostegn o dei redditi 
per i senza lavoro, un più basso rapporto tra disoccupati e occupati dovrebbe  
contribuire significativamente a ridurre la criticità delle condizioni dei disoccu-
pati, almeno dal punto di vista economico. 

 
Graf. 7 - Tasso di occupazione 20-64 anni in provincia di Trento e nel Nord-Est 
(1993-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: ISTAT 
 
Tuttavia, l’aumento dell’occupazione in provincia di Trento si deve total-

mente alla componente femminile. Infatti, come si può vedere dal Graf. 8, il 
tasso di occupazione delle donne cresce da meno del 50% nei primi anni No-
vanta sino a superare il 63%  proprio negli anni dell’attuale crisi; per contro, il 
tasso di occupazione dei maschi dall’82-83% diminuisce sino a scendere sotto 
l’80%. Se traduciamo queste forti differenze di genere in termini familiari, pos-
siamo pensare che da una crisi all’altra sono aumentate sia le famiglie a doppio 
reddito sia quelle in cui neppure il capof amiglia maschio lavora. Poiché è noto 
che per le donne esiste una forte relazi one tra livello di istruzione e probabilità 
di avere un lavoro e che persiste una forte om ogamia per livello di istruzione, 
possiamo concludere che le fam iglie a doppio reddito abbiano un buon livello 
di istruzione e quindi anche di qualità dell’occupazione e di reddito fam iliare, 
mentre tra le famiglie in cui nessuno dei coniugi lavora molte abbiano un basso 
livello di istruzione e quindi non posseggano quelle riserve di reddito accu mu-
lato in precedenti occupazioni che potrebbero consentire loro di reggere meglio 
la situazione di disoccupazione. Ques to fenomeno, che è largamente diffuso 
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anche in altri mercati del lavoro, non soltanto italiani2, rivela l’importanza della 
dimensione familiare nell’analisi dell’impatto della crisi, un aspetto m olto tra-
scurato anche per carenza di informazioni.  

 
Graf. 8 - Tasso di occupazione 20-64 anni per genere in provincia di Trento e nel 
Nord-Est (1993-2014) (valori percentuali) 
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Fonte: ISTAT 

5. Come è mutata la composizione della (crescente) occupazione per 
settore e posizione professionale 

Se l’occupazione nell’ attuale crisi è parecchio più elevata che nella prece-
dente, è cambiata anche in misura rilevante la sua composizione per posizione 
professionale e per settore econom ico. Innanzi tutto, come mostra il Graf. 9,  
tutto l’aumento dell’occupazione nel periodo considerato si deve al lavoro alle 
dipendenze, perché la consistenza di que llo indipendente rimane praticam ente 
costante, sicché il suo peso percentuale si riduce di  oltre due punti. E m olto 
probabilmente la reale tendenza sarebbe ancora più accentuata se le nuove for-
me di collaborazione o la voro a progetto potessero esser e più opportunamente 
classificate tra le occupazioni dipendenti.  

 

 
2 E. Reyneri, “Anti-povery policies and the (d ecreasing) social cohesion in Europe. A com-

ment”, Stato  e mercato, 2015, n. 1, pag. 98-99. 
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Graf. 9 - Occupati per posizione professionale in provincia di Trento (1993-2014) 
(valori assoluti) 
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Fonte: ISTAT 
 

Graf. 10 - Occupati per settore di attività in provincia di Trento (valori assoluti) 
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Fonte: ISTAT 
 
Quanto al settore economico, il Graf. 10 m ostra una nett a caduta 

dell’occupazione in agricoltura, una leggera riduzione nelle attività commercia-
li e turistiche e un leggero aumento nell’industria manifatturiera, ma soprattutto 
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un fortissimo aumento degli occupati in quelli che so no definiti “altri servizi”,  
che comprendono in larga misura l’istruzione, la sanità e la pubblica ammini-
strazione. Se consideriamo che l ’aumento dell’occupazione è tut to dovuto al 
lavoro dipendente, possiamo ragionevolmente supporre che proprio a questi tre 
rami dei servizi si debba gran parte della maggiore occupazione nell’attuale cri-
si, che dunque è stata affr ontata con una base occupazionale più salda rispetto 
alla crisi precedente quando la più fragile occupazione agricola e indipendente 
era più diffusa. 

6. Una crisi meno grave, ma più acuta? 

In conclusione, si potrebbe dire che nel complesso la crisi attuale si presenta 
meno grave di quella da cu i la provincia di Trento è uscita 20 anni fa. Una si-
mile valutazione si fonda su tre as petti: un minore livello di disoccupazione, 
una maggiore occupazione e una sua ma ggiore consistenza qualitativa. Tutta-
via, la ben più elevata presenza di disoccupati di lun go periodo e soprattutto le 
crescenti differenze di genere (s empre meno a favore dei maschi) rivelano che 
per una parte della popolazione l’attuale crisi è probabilmente molto più acuta.  

Infatti, molto più che nella precedente crisi, in quella attuale è probabile che 
siano cresciute le diseguaglianze tra fa miglie con un buon livello di istruzione, 
a doppio reddito e con un lavoro sicuro in  settori “protetti” (istruzione, sanità,  
pubblica amministrazione) e famiglie a bassa istruzione in cui nessuno dei due 
coniugi ha più un lavoro o tutt’al più la donna ha un’occupazione part-time in-
volontaria. È una lettura del mercato del lavoro che richiede di esser e appro-
fondita, anche per le implicazioni che ha per le politiche sociali e del lavoro. 
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO 
 

Tab. 1.1 - Movimento della popolazione per Comunità di Valle in provincia di 
Trento nel 2014 (valori assoluti) 

Popolazione 
al 

31.12.2013
Nati vivi Morti

Saldo
naturale

Iscritti Cancellati
Saldo 

migratorio
Saldo
altro

Popolazione 
al 

31.12.2014

C. territoriale della Valle di Fiemme 20.009   173  199  -26   629 552   77   -16  20.044   

Comunità di Primiero 10.019   83  125  -42   271 311   -40   0  9.937   

Comunità Valsugana e Tesino 27.384   201  298  -97   759 735   24   -38  27.273   

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 53.652   555  474  81   1.846 1.527   319   -87  53.965   

Comunità della Valle di Cembra 11.322   112  111  1   304 315   -11   -31  11.281   

Comunità della Valle di Non 39.436   338  354  -16   1.319 1.202   117   -78  39.459   

Comunità della Valle di Sole 15.747   137  171  -34   445 387   58   -17  15.754   

Comunità delle Giudicarie 37.635   325  376  -51   969 979   -10   -32  37.542   

Comunità Alto Garda e Ledro 49.618   475  381  94   2.029 1.579   450   -203  49.959   

Comunità della Vallagarina 89.974   830  801  29   3.133 2.517   616   -206  90.413   

Comun General de Fascia 10.070   98  61  37   286 263   23   -29  10.101   

Magnifica C. degli Altopiani cimbri 4.599   22  57  -35   115 102   13   6  4.583   

Comunità Rotaliana-Königsberg 29.592   288  202  86   1.225 1.097   128   -32  29.774   

Comunità della Paganella 4.893   32  44  -12   130 103   27   -6  4.902   

Territorio Val d'Adige 121.447   1.088  1.011  77   3.215 2.816   399   -434  121.489   

Comunità della Valle dei Laghi 10.840   105  88  17   362 277   85   -2  10.940   

Totale 536.237   4.862  4.753  109   17.037 14.762   2.275   -1.205  537.416    

Fonte: elaborazioni ISPAT 
 



278 Rapporto sull’occupazione 2014 

 

Tab. 1.2 - Popolazione residente* per sesso e classi di età in provincia di Trento 
(2012-2014) (valori assoluti e percentuali) 

v.a. % v.a. % v.a. %

 Maschi

Classe di età 0-14 anni 41.453   16,0    41.815   16,0    41.520   15,8    

Classe di età 15-64 anni 172.718   66,7    173.878   66,4    173.452   66,1    

Classe di età 65 anni e oltre 44.655   17,3    46.292   17,7    47.584   18,1    

Totale popolazione residente 258.826   100,0    261.985   100,0    262.556   100,0    

 Femmine

Classe di età 0-14 anni 39.266   14,5    39.433   14,4    39.132   14,2    

Classe di età 15-64 anni 170.506   62,8    171.935   62,7    172.021   62,6    

Classe di età 65 anni e oltre 61.710   22,7    62.884   22,9    63.707   23,2    

Totale popolazione residente 271.482   100,0    274.252   100,0    274.860   100,0    

 Totale

Classe di età 0-14 anni 80.719   15,2    81.248   15,2    80.652   15,0    

Classe di età 15-64 anni 343.224   64,7    345.813   64,5    345.473   64,3    

Classe di età 65 anni e oltre 106.365   20,1    109.176   20,4    111.291   20,7    

Totale popolazione residente 530.308   100,0    536.237   100,0    537.416   100,0    

2012 2013 2014

 

* Al 31 dicembre di ciascun anno 
Fonte: OML su dati ISPAT  
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Tab. 1.3 - Indicatori demografici in provincia di Trento (2005-2014) (valori 
percentuali) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Maschi

Tasso di natalità 11,1 11,1 10,7 11,1 10,8 11,1 10,4 10,3 10,1 9,6 

Tasso di mortalità 8,9 9,2 8,9 9,0 8,9 8,9 8,6 8,5 8,8 8,6 

Età media della popolazione 40,0 40,1 40,3 40,4 40,6 40,8 40,9 41,2 41,4 41,7 

Indice di vecchiaia 95,3 96,7 97,9 76,5 100,2 100,7 104,1 107,7 110,7 114,6 

Indice di dipendenza 46,4 47,1 47,6 103,0 48,6 48,9 49,5 49,9 50,7 51,4 

Indice di ricambio 102,9 106,1 107,5 110,2 112,0 116,0 113,6 113,8 112,7 112,7 

Indice di struttura 107,1 109,9 112,2 51,0 118,6 121,5 121,9 123,3 125,7 128,5 

 Femmine

Tasso di natalità 9,8 9,7 9,8 10,1 9,9 9,9 9,8 9,2 9,1 8,5 

Tasso di mortalità 9,0 9,1 9,2 9,3 9,0 9,3 9,0 9,2 9,4 9,1 

Età media della popolazione 43,3 43,5 43,6 43,6 43,8 43,9 44,0 44,2 44,3 44,6 

Indice di vecchiaia 150,6 151,4 152,2 152,4 153,3 152,6 154,8 157,2 159,5 162,8 

Indice di dipendenza 57,6 58,3 58,3 58,6 58,7 58,4 59,1 59,2 59,5 59,8 

Indice di ricambio 114,3 115,3 116,8 116,1 116,9 122,3 119,6 119,3 120,0 121,3 

Indice di struttura 108,2 111,5 113,8 115,9 118,9 122,2 123,5 125,6 128,7 131,8 

 Totale

Tasso di natalità 10,5 10,4 10,2 10,6 10,4 10,5 10,1 9,8 9,6 9,1 

Tasso di mortalità 9,0 9,1 9,1 9,1 8,9 9,1 8,8 8,8 9,1 8,9 

Età media della popolazione 41,7 41,8 41,9 42,1 42,2 42,4 42,5 42,7 42,9 43,1 

Indice di vecchiaia 122,1 123,2 124,2 124,8 125,9 125,8 128,7 131,8 134,4 138,0 

Indice di dipendenza 51,9 52,6 52,9 53,3 53,6 53,6 54,2 54,5 55,1 55,6 

Indice di ricambio 108,4 110,6 112,1 113,1 114,4 119,1 116,5 116,4 116,2 116,8 

Indice di struttura 107,6 110,7 113,0 115,5 118,8 121,9 122,7 124,4 127,1 130,1 
 

Tasso di natalità: rapporto fra numero di nati vivi e popolazione media residente 
Tasso di mortalità: rapporto fra numero di morti e popolazione media residente 
Indice di vecchiaia: rapporto fra popolazione con più di 64 anni e popolazione fra 0 e 14 anni 
Indice di dipendenza: r apporto fra popolazione com presa tra 0 e 14 anni e super iore a 64 anni,  con la 
popolazione in età lavorativa (15-64 anni). Questo i ndice esprime in ter mini percentuali la quota di 
popolazione che, in via teorica, dipende dalla popolazione in età lavorativa 
Indice di ricambio: rapporto fra popolazione tra 60 e 64 anni e popolazione tr a 10 e 14 anni.  Questo indice 
raffronta coloro che stanno per uscire dalla popolazione attiva e quelli che stanno per entrarvi 
Indice di struttura: rapporto fra popolazione tra 40 e 64 anni e popolazione tra 15 e 39 anni 
Fonte: OML su dati ISPAT  
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Tab. 1.4 - Popolazione residente per classi di età e aree territoriali al 31 dicembre 
2014 (valori assoluti e percentuale su totale popolazione) 

v.a.
% su totale
popolazione

v.a.
% su totale
popolazione

v.a.
% su totale
popolazione

Classe di età 0-14 anni 80.652  15,0      1.608.412  13,8      8.383.122  13,8      

Classe di età 15-64 anni 345.473  64,3      7.424.807  63,7      39.193.416  64,5      

Classe di età 65 anni e oltre 111.291  20,7      2.627.941  22,5      13.219.074  21,7      

Totale popolazione residente 537.416  100,0      11.661.160  100,0      60.795.612  100,0      

Provincia di Trento Nord-Est Italia

 

Fonte: OML su dati ISPAT  
 

Tab. 1.5 - Indicatori demografici per aree territoriali nel 2014 (valori percentuali) 

Provincia di Trento Nord-Est Italia

Tasso di natalità 9,1          8,3          8,3          

Tasso di mortalità 8,9          10,0          9,8          

Età media della popolazione 43,1          45,0          44,4          

Indice di vecchiaia 138,0          163,4          157,7          

Indice di dipendenza 55,6          57,0          55,1          

Indice di ricambio 116,8          128,6          126,7          

Indice di struttura 130,1          139,0          129,3          
 

Fonte: OML su dati ISPAT  
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FORZE DI LAVORO* 
 

Tab. 2.1 - Popolazione 15 anni e oltre per condizione in provincia di Trento 
(2013-2014) (valori assoluti arrotondati alle centinaia e variazioni assolute) 

2013 2014 var. ass. 14/13

Forze di lavoro

Maschi 137.300        139.200        +1.900      

Femmine 107.800        110.300        +2.500      

Totale 245.100        249.500        +4.400      

Occupati

Maschi 129.900        130.700        +800      

Femmine 99.300        101.400        +2.100      

Totale 229.200        232.200        +2.900      

In cerca di occupazione

Maschi 7.300        8.500        +1.100      

Femmine 8.500        8.900        +300      

Totale 15.900        17.300        +1.500      

Non forze di lavoro

Maschi 78.900        78.800        -200      

Femmine 122.000        121.000        -1.000      

Totale 201.000        199.800        -1.200      

Popolazione

Maschi 216.200        218.000        +1.800      

Femmine 229.800        231.300        +1.500      

Totale 446.000        449.300        +3.300       

* Nel pr esente paragrafo a causa degli ar rotondamenti (alle centinaia e alle m igliaia) i totali possono non 
coincidere con la somma dei singoli valori 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

 



282 Rapporto sull’occupazione 2014 

 

Tab. 2.2 - Popolazione 15-64 anni per condizione in provincia di Trento (2013-
2014) (valori assoluti arrotondati alle centinaia e variazioni assolute) 

2013 2014 Var. ass. 14/13

Forze di lavoro

Maschi 133.500        134.900        +1.400      

Femmine 106.900        108.900        +1.900      

Totale 240.400        243.800        +3.400      

Occupati

Maschi 126.200        126.500        +300      

Femmine 98.500        100.000        +1.600      

Totale 224.600        226.500        +1.900      

In cerca di occupazione

Maschi 7.300        8.500        +1.100      

Femmine 8.500        8.900        +300      

Totale 15.900        17.300        +1.500      

Non forze di lavoro

Maschi 38.600        37.500        -1.100      

Femmine 63.800        62.500        -1.400      

Totale 102.400        99.900        -2.500      

Popolazione

Maschi 172.100        172.400        -300      

Femmine 170.700        171.400        -700      

Totale 342.800        343.700        -900       

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
 

Tab. 2.3 - Andamento delle persone in cerca di occupazione in provincia di Trento 
(2013-2014) (valori assoluti arrotondati alle centinaia) 

2013 2014 Var. ass. 14/13

Disoccupati - ex occupati 8.600        9.100        +500         

Disoccupati - ex inattivi 5.300        5.800        +500         

In cerca di prima occupazione 2.000        2.400        +400         

Totale 15.900        17.300        +1.500         
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.4 - Tassi di attività, di occupazione* e di disoccupazione** in provincia di 
Trento (2013-2014) (valori percentuali e differenze punti percentuali) 

2013 2014
Diff. punti%

 14/13

Tasso di attività

Maschi 77,6 78,3 +0,7          

Femmine 62,6 63,5 +0,9          

Totale 70,1 70,9 +0,8          

Tasso di occupazione

Maschi 73,3 73,4 +0,1          

Femmine 57,6 58,4 +0,8          

Totale 65,5 65,9 +0,4          

Tasso di disoccupazione

Maschi 5,4 6,1 +0,7          

Femmine 7,9 8,0 +0,1          

Totale 6,5 6,9 +0,4           

* Il tasso di attività e di occupazione sono calcolati sulla popolazione in età di lavoro (15-64 anni) 
** Il tasso di disoccupazione è calcolato sulla popolazione 15 anni e oltre 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

 
Tab. 2.5 - Tasso di attività* per classi di età e sesso in provincia di Trento (2013-
2014) (valori percentuali) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-19 13,5  7,2  10,4  11,9  4,5  8,3  

20-24 52,5  41,2  47,0  58,6  43,3  51,1  

15-24 32,9  24,3  28,7  35,2  24,0  29,7  

25-34 89,7  76,6  83,1  88,3  73,3  80,8  

35-44 96,4  81,5  88,9  94,8  82,2  88,5  

45-54 96,1  76,7  86,4  95,5  78,2  86,8  

55-64 57,6  39,6  48,6  63,8  45,5  54,7  

Totale* 77,6  62,6  70,1  78,3  63,5  70,9  

20142013

 

* Calcolato sulla popolazione in età di lavoro (15-64 anni) 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.6 - Tasso di occupazione* per classi di età e sesso in provincia di Trento 
(2013-2014) (valori percentuali) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-19 9,6  4,3  7,0  8,0  1,1  4,6  

20-24 42,6  30,9  36,9  48,2  28,8  38,7  

15-24 26,1  17,7  22,0  28,0  15,0  21,7  

25-34 83,7  68,1  75,9  79,4  65,2  72,3  

35-44 92,9  75,3  84,1  90,7  77,7  84,2  

45-54 91,8  73,2  82,5  92,1  74,4  83,2  

55-64 56,2  38,7  47,5  61,5  43,4  52,5  

Totale* 73,3  57,6  65,5  73,4  58,4  65,9  

20142013

 

* Calcolato sulla popolazione in età di lavoro (15-64 anni) 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

 
Tab. 2.7 - Tasso di disoccupazione* per classi di età e sesso in provincia di Trento 
(2013-2014) (valori percentuali) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-19 28,6  39,8  32,3  32,9  76,6  44,4  

20-24 18,8  24,9  21,5  17,7  33,5  24,2  

15-24 20,8  27,1  23,4  20,2  37,5  27,1  

25-34 6,6  11,0  8,7  10,2  11,0  10,6  

35-44 3,5  7,7  5,4  4,3  5,5  4,9  

45-54 4,6  4,6  4,6  3,6  4,8  4,1  

55-64 2,5  2,1  2,3  3,6  4,6  4,0  

Totale* 5,4  7,9  6,5  6,1  8,0  6,9  

20142013

 

* Il tasso di disoccupazione è calcolato sulla popolazione 15 anni e oltre 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.8 - Tasso di attività* per sesso e titolo di studio in provincia di Trento 
(2013-2014) (valori percentuali) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Licenza elementare, media inferiore 64,8  38,6  52,7  64,9  39,4  53,2  

Diploma formazione professionale 89,2  73,1  82,1  89,0  71,2  80,9  

Diploma scuola superiore 81,9  70,6  75,9  84,1  70,5  76,9  

Laurea 87,7  82,7  84,9  86,2  84,4  85,2  

Totale 77,6  62,6  70,1  78,3  63,5  70,9  

20142013

 
* Calcolato sulla popolazione in età di lavoro (15-64 anni) 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

 
Tab. 2.9 - Tasso di occupazione* per sesso e titolo di studio in provincia di Trento 
(2013-2014) (valori percentuali) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Licenza elementare, media inferiore 60,2  35,0  48,5  59,1  34,7  47,9  

Diploma formazione professionale 85,5  68,5  77,9  84,6  66,2  76,2  

Diploma scuola superiore 77,1  64,8  70,6  79,4  64,8  71,7  

Laurea 85,1  76,5  80,2  82,3  79,5  80,7  

Totale 73,3  57,6  65,5  73,4  58,4  65,9  

20142013

 
* Calcolato sulla popolazione in età di lavoro (15-64 anni) 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

 
Tab. 2.10 - Tasso di disoccupazione* per sesso e titolo di studio in provincia di 
Trento (2013-2014) (valori percentuali) 

2013 2014

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Licenza elementare, media inferiore 7,0  9,1  7,7  8,5  11,6  9,5  

Diploma formazione professionale 4,2  6,2  5,0  4,9  6,9  5,7  

Diploma scuola superiore 5,7  8,2  6,9  5,4  8,1  6,7  

Laurea 2,8  7,5  5,4  4,3  5,7  5,1  

Totale 5,4  7,9  6,5  6,1  8,0  6,9   
* Il tasso di disoccupazione è calcolato sulla popolazione 15 anni e oltre 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.11 - Persone in cerca di occupazione secondo la durata della ricerca in 
provincia di Trento (2013-2014) (valori assoluti e percentuali) 

v.a % v.a %

Sotto i dodici mesi 10.600  66,7  11.500  66,5  

12 mesi e oltre 5.300  33,3  5.800  33,5  

Totale 15.900  100,0  17.300  100,0  

2013 2014

 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
 

Tab. 2.12 - Occupazione alle dipendenze e autonoma per settore di attività in 
provincia di Trento (2013-2014) (valori assoluti arrotondati alle centinaia e 
percentuali) 

2013 2014

Dipendente Autonoma Totale Dipendente Autonoma Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

 Maschi

Agricoltura 1.500 22,7  5.100 77,3  6.600 100,0  2.000 28,2  5.100 71,8  7.100 100,0  

Industria 39.300 79,4  10.200 20,6  49.500 100,0  39.600 78,6  10.800 21,4  50.400 100,0  

Altre attività 54.200 73,5  19.500 26,5  73.700 100,0  53.400 73,0  19.800 27,0  73.200 100,0  

Totale 95.000 73,1  34.800 26,8  129.900 100,0  95.000 72,7  35.700 27,3  130.700 100,0  

 Femmine

Agricoltura 400 36,4  700 63,6  1.100 100,0  700 38,9  1.100 61,1  1.800 100,0  

Industria 8.500 86,7  1.300 13,3  9.800 100,0  8.800 87,1  1.300 12,9  10.100 100,0  

Altre attività 75.900 85,9  12.500 14,1  88.400 100,0  77.800 86,9  11.700 13,1  89.500 100,0  

Totale 84.800 85,4  14.500 14,6  99.300 100,0  87.300 86,1  14.100 13,9  101.400 100,0  

 Totale

Agricoltura 2.000 26,0  5.800 75,3  7.700 100,0  2.700 30,7  6.100 69,3  8.800 100,0  

Industria 47.800 80,6  11.600 19,6  59.300 100,0  48.500 80,0  12.100 20,0  60.600 100,0  

Altre attività 130.100 80,3  32.100 19,8  162.100 100,0  131.200 80,6  31.500 19,4  162.700 100,0  

Totale 179.900 78,5  49.500 21,6  229.200 100,0  182.400 78,6  49.700 21,4  232.200 100,0  
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.13 - Occupazione per sesso e ramo di attività in provincia di Trento nel 
2013 e nel 2014 (valori assoluti arrotondati alle centinaia e percentuali) 

2013 2014

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 6.600 5,1 1.100 1,1 7.700 3,4 7.100 5,4 1.800 1,8 8.900 3,8 

Industria in senso stretto 32.700 25,2 8.100 8,2 40.800 17,8 34.100 26,1 8.500 8,4 42.600 18,3 

Costruzioni 17.000 13,1 1.700 1,7 18.700 8,2 16.300 12,5 1.600 1,6 17.900 7,7 

Commercio 16.600 12,8 12.200 12,3 28.800 12,6 15.900 12,2 11.000 10,8 26.900 11,6 

Alberghi e ristoranti 6.300 4,8 8.800 8,9 15.100 6,6 6.100 4,7 7.900 7,8 14.000 6,0 

Trasporto e immagazzinaggio 8.600 6,6 2.000 2,0 10.600 4,6 7.200 5,5 2.200 2,2 9.400 4,0 

Servizi di informazione e 
comunicazione

3.500 2,7 1.300 1,3 4.800 2,1 4.000 3,1 1.600 1,6 5.600 2,4 

Attività finanziarie e 
assicurative

3.300 2,5 3.300 3,3 6.600 2,9 3.600 2,8 3.100 3,1 6.700 2,9 

Attività immobiliari, servizi alle 
imprese e altre attività profess. 
e imprendit.

12.100 9,3 11.600 11,7 23.700 10,3 13.100 10,0 13.300 13,1 26.400 11,4 

Amministrazione pubblica e 
difesa assicurazione sociale 
obbligatoria

9.400 7,2 7.900 8,0 17.300 7,5 7.400 5,7 7.200 7,1 14.600 6,3 

Istruzione, sanità ed altri servizi 
sociali

10.400 8,0 32.200 32,4 42.600 18,6 11.600 8,9 35.200 34,7 46.800 20,2 

Altri servizi collettivi e personali 3.400 2,6 9.100 9,2 12.500 5,5 4.300 3,3 8.100 8,0 12.400 5,3 

 Totale 129.900 100,0 99.300 100,0 229.200 100,0 130.700 100,0 101.500 100,0 232.200 100,0 
 

Fonte: OML su dati indagine continua sulle Forze di lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.14 - Occupazione per sesso a tempo parziale* e temporanea** per settore 
di attività in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti arrotondati alle 
centinaia e percentuali) 

v.a. % v.a. %

Agricoltura

Maschi 400     6,4     600     31,8     

Femmine 800     44,1     400     58,3     

Totale 1.200     14,1     1.100     38,9     

Industria

Maschi 1.200     2,4     5.200     13,0     

Femmine 3.600     35,4     1.000     11,0     

Totale 4.800     7,9     6.100     12,6     

Altre attività

Maschi 7.000     9,5     9.200     17,2     

Femmine 37.000     41,4     15.600     20,1     

Totale 44.000     27,0     24.800     18,9     

Totale

Maschi 8.600     6,6     15.000     15,8     

Femmine 41.400     40,8     17.000     19,5     

Totale 50.000     21,5     32.000     17,5     

Occupazione a tempo 
parziale

Occupazione temporanea

 
* Calcolata sull’occupazione complessiva 
** Calcolata sull’occupazione alle dipendenze 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

 
Tab. 2.15 - Occupazione a tempo parziale* per classe di età e sesso in provincia di 
Trento (2013-2014) (valori percentuali) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 12,1  39,0  22,6  7,6  21,4  12,2  

25-29 9,1  22,0  15,0  8,5  30,8  19,2  

30-44 5,1  40,7  21,0  5,6  43,8  23,0  

45-54 4,4  40,6  20,5  4,5  43,1  21,7  

55 e oltre 8,5  38,1  19,7  10,8  39,1  21,9  

Totale 6,2  38,6  20,2  6,6  40,8  21,5  

20142013

 
* Calcolata sull’occupazione complessiva 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.16 - Occupazione a tempo parziale* per volontarietà e per sesso in 
provincia di Trento nel 2013 e 2014 (valori percentuali) 

15-34 anni 35-54 anni 55 e oltre Totale 15-34 anni 35-54 anni 55 e oltre Totale

Volontaria 26,5  54,0  58,4  48,4  35,3  54,5  60,4  51,8  

Non volontaria 62,8  34,7  27,8  40,1  58,0  35,9  29,9  39,2  

Altro 10,7  11,3  13,8  11,5  6,7  9,7  9,7  9,0  

Totale 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

2013 2014

 

* Calcolata sull’occupazione complessiva 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

 
Tab. 2.17 - Occupazione temporanea* per sesso e classe di età in provincia di 
Trento (2013-2014) (valori percentuali) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 57,0  73,8  63,3  59,6  69,2  62,9  

25-34 21,1  35,0  27,5  22,9  32,4  27,2  

35-44 11,0  16,0  13,4  11,1  18,0  14,6  

45-54 7,0  10,1  8,5  9,1  10,8  10,0  

55 e oltre 5,5  10,2  7,6  6,2  10,9  8,4  

Totale 14,5  20,1  17,2  15,8  19,5  17,5  

20142013

 

* Calcolata sull’occupazione alle dipendenze 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.18 - Occupati per sesso e professione* in provincia di Trento (2013-2014) 
(valori assoluti arrotondati alle centinaia e percentuali) 

2013 2014

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Dirigenti, imprenditori, professioni 
intellettuali, scientifiche
e di elevata specializzazione

17.200 13,2 17.600 17,7 34.800 15,2 18.600 14,2 20.500 20,2 39.100 16,8 

Professioni intermedie (tecnici) 25.300 19,5 18.300 18,4 43.600 19,0 24.900 19,1 18.300 18,0 43.200 18,6 

Impiegati 8.400 6,5 21.400 21,6 29.800 13,0 9.600 7,3 20.600 20,3 30.200 13,0 

Professioni qualificate attività 
commerciali e servizi

14.400 11,1 27.300 27,5 41.700 18,2 14.100 10,8 26.000 25,6 40.100 17,3 

Operai specializzati e agricoltori 36.700 28,3 2.800 2,8 39.500 17,2 36.300 27,8 3.200 3,2 39.500 17,0 

Conduttori impianti, operatori 
macchinari fissi e mobili

15.700 12,1 2.000 2,0 17.700 7,7 16.000 12,2 2.400 2,4 18.400 7,9 

Personale non qualificato 10.300 7,9 9.900 10,0 20.200 8,8 9.900 7,6 10.300 10,2 20.200 8,7 

Forze armate 1.900 1,5 0 0,0 1.900 0,8 1.400 1,1 0 0,0 1.400 0,6 

Totale 129.900 100,0 99.300 100,0 229.200 100,0 130.700 100,0 101.400 100,0 232.200 100,0  

* Codice professioni a 1 cifra CP 2011 ISTAT 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.19 - Occupazione per sesso e qualifica in provincia di Trento (2013-2014) 
(valori assoluti arrotondati alle centinaia e percentuali) 

 2013  2014

v.a. % v.a. %

 Maschi

Dirigenti 2.300      1,8     2.600      2,0     

Quadri 5.700      4,4     6.300      4,8     

Impiegati 31.900      24,6     32.500      24,9     

Operai 54.300      41,8     52.000      39,8     

Apprendisti 800      0,6     1.600      1,2     

Imprenditori 1.500      1,2     2.000      1,5     

Liberi professionisti 6.900      5,3     6.700      5,1     

Lavoratore autonomo 23.700      18,2     24.300      18,6     

Coadiuvanti familiari 1.000      0,8     800      0,6     

Co.co.co. 1.300      1,0     1.100      0,8     

Altro 400      0,3     700      0,5     

Totale 129.900      100,0     130.700      100,0     

 Femmine

Dirigenti 400      0,4     800      0,8     

Quadri 5.300      5,3     6.500      6,4     

Impiegati 52.500      52,9     53.100      52,4     

Operai 25.900      26,1     26.300      25,9     

Apprendisti 600      0,6     800      0,8     

Imprenditori 400      0,4     200      0,2     

Liberi professionisti 3.100      3,1     3.300      3,3     

Lavoratori in proprio 6.700      6,7     6.300      6,2     

Coadiuvanti familiari 2.500      2,5     2.500      2,5     

Co.co.co. 1.200      1,2     1.000      1,0     

Altro 700      0,7     600      0,6     

Totale 99.300      100,0     101.400      100,0     

 Totale

Dirigenti 2.700      1,2     3.400      1,5     

Quadri 11.000      4,8     12.800      5,5     

Impiegati 84.400      36,8     85.600      36,9     

Operai 80.200      35,0     78.300      33,7     

Apprendisti 1.400      0,6     2.400      1,0     

Imprenditori 1.900      0,8     2.200      0,9     

Liberi professionisti 10.000      4,4     10.000      4,3     

Lavoratori in proprio 30.400      13,3     30.600      13,2     

Coadiuvanti familiari 3.500      1,5     3.300      1,4     

Co.co.co. 2.500      1,1     2.100      0,9     

Altro 1.100      0,5     1.300      0,6     

Totale 229.200      100,0     232.200      100,0     
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Graf. 2.1 - Tasso di attività* per sesso in provincia di Trento (2000-2014) 

77,2 76,9 77,6 78,3

60,8
62,4 62,6

63,5

69,0 69,7 70,1 70,9

80,5

80,5 80,2
78,6

76,7 77,1 77,2 77,6 77,3 77,0 77,2

60,560,860,4
58,8

57,557,7
58,858,457,758,4

58,8

68,969,068,968,3
67,567,567,868,669,169,6

69,8

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maschi Femmine Totale

%

 

* Calcolato sulla popolazione in età di lavoro (15-64 anni) 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

 
Graf. 2.2 - Tasso di occupazione* per sesso in provincia di Trento (2000-2014) 
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* Calcolato sulla popolazione in età di lavoro (15-64 anni) 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Graf. 2.3 - Tasso di disoccupazione* per sesso in provincia di Trento (2000-2014) 

6,8

6,1
6,5

6,9

5,5

3,9

5,4

6,1

2,6

1,9 2,0 1,9 1,9
2,4

1,8 1,9
2,3

2,7
3,5

5,0

7,9 8,0

5,2
4,64,54,4

4,8
5,25,1

5,9

8,88,8

7,9

4,4
4,2

3,53,3
2,93,1

3,6
3,2

3,6

4,74,7
4,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maschi Femmine Totale

%

 

* Il tasso di disoccupazione è calcolato sulla popolazione 15 anni e oltre 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.20 - Indicatori di offerta di lavoro per aree territoriali nel 2014 (valori 
percentuali e variazioni punti percentuali) 

Variaz. punti % su 2013

Tasso di 
attività*

Tasso di 
occupazione*

Tasso di 
disoccupazione**

Tasso di 
attività*

Tasso di 
occupazione*

Tasso di 
disoccupazione**

 Provincia di Trento

Maschi 78,3    73,4    6,1         +0,7    0,0    +0,7      

Femmine 63,5    58,4    8,0         +0,9    +0,7    +0,1      

Totale 70,9    65,9    6,9         +0,8    +0,4    +0,5      

 Provincia di Bolzano

Maschi 81,1    77,3    4,5         -0,4    -1,0    +0,7      

Femmine 67,2    64,3    4,3         -0,8    -0,2    -0,7      

Totale 74,2    70,8    4,4         -0,6    -0,6    +0,1      

 Nord-Est

Maschi 78,3    73,1    6,4         +0,3    +0,3    0,0      

Femmine 62,8    56,9    9,3         +0,3    +0,3    0,0      

Totale 70,6    65,0    7,7         +0,3    +0,3    0,0      

 Italia

Maschi 73,6    64,7    11,9         +0,3    0,0    +0,4      

Femmine 54,4    46,8    13,8         +0,8    0,3    +0,7      

Totale 63,9    55,7    12,7         +0,6    0,2    +0,5      

 Eu 28

Maschi 78,1    70,1    10,1         +0,2    +0,7    -0,7      

Femmine 66,5    59,6    10,2         +0,5    +0,8    -0,6      

Totale 72,3    64,9    10,2         +0,3    +0,8    -0,6      

2014

 

* Il tasso di attività e di occupazione sono calcolati sulla popolazione in età di lavoro (15-64 anni) 
** Il tasso di disoccupazione è calcolato sulla popolazione 15 anni e oltre 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.21 - Indicatori di offerta di lavoro giovani per aree territoriali nel 2014 
(valori percentuali e variazioni punti percentuali) 

Tasso di 
attività*

Tasso di 
occupazione*

Tasso di 
disoccupazione**

Tasso di 
attività*

Tasso di 
occupazione*

Tasso di 
disoccupazione**

 Provincia di Trento

 15-24 anni 29,7    21,7    27,1    +1,0    -0,3    +3,6    

 25-34 anni 80,8    72,3    10,6    -2,3    -3,6    +1,9    

 Provincia di Bolzano

 15-24 anni 39,8    34,9    12,4    -1,2    -1,2    +0,3    

 25-34 anni 84,0    80,3    4,4    -1,5    -0,7    -0,9    

 Nord-Est

 15-24 anni 30,2    21,5    29,0    +0,5    -0,1    +1,8    

 25-34 anni 81,1    72,9    10,1    -1,0    -0,8    -0,1    

 Italia

 15-24 anni 27,1    15,6    42,7    0,0    -0,7    +2,6    

 25-34 anni 72,9    59,4    18,6    -0,1    -0,7    +0,8    

 EU 28

 15-24 anni 41,7    30,6    21,9    -0,4    +0,3    -1,6    

 25-34 anni n.d    n.d    n.d    n.d    n.d    n.d    

2014 Diff. punti% 2014/13

 

* Il tasso di attività e di occupazione sono calcolati sulla popolazione in età di lavoro (15-64 anni) 
** Il tasso di disoccupazione è calcolato sulla popolazione 15 anni e oltre 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.22 - Occupazione per settore di attività, sesso e aree territoriali nel 2014 
(valori assoluti arrotondati alle centinaia e percentuali) 

Maschi Femmine

v.a. % v.a. % v.a. %

 Provincia di Trento

Agricoltura 7.100 5,4 1.800 1,8 8.900 3,8

Industria 50.400 38,6 10.100 10,0 60.600 26,1

Altre  Attività 73.200 56,0 89.500 88,3 162.700 70,1

Totale 130.700 100,0 101.400 100,0 232.200 100,0

 Provincia di Bolzano

Agricoltura 10.800 8,0 4.600 4,2 15.400 6,3

Industria 43.600 32,4 8.600 7,9 52.200 21,4

Altre  Attività 80.300 59,6 95.700 87,9 176.000 72,2

Totale 134.700 100,0 108.900 100,0 243.600 100,0

 Nord-Est

Agricoltura 116.400 4,1 49.900 2,3 166.300 3,4

Industria 1.235.600 44,0 374.300 17,5 1.609.900 32,5

Altre  Attività 1.454.200 51,8 1.716.900 80,2 3.171.100 64,1

Totale 2.806.200 100,0 2.141.100 100,0 4.947.200 100,0

 Italia

Agricoltura 586.600 4,5 225.100 2,4 811.700 3,6

Industria 4.743.700 36,6 1.249.700 13,4 5.993.400 26,9

Altre  Attività 7.614.900 58,8 7.858.900 84,2 15.473.800 69,5

Totale 12.945.300 100,0 9.333.700 100,0 22.278.900 100,0

Totale

 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.23 - Occupazione alle dipendenze e autonoma per settore di attività e aree 
territoriali (2013-2014) (valori assoluti arrotondati alle centinaia e percentuali) 

2013 2014

Dipendente Autonoma Totale Dipendente Autonoma Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

 Provincia di Trento

Agricoltura 2.000 25,6 5.800 74,4 7.800 100,0 2.700 30,7 6.100 69,3 8.800 100,0

Industria 47.800 80,5 11.600 19,5 59.400 100,0 48.500 80,0 12.100 20,0 60.600 100,0

Altre attività 130.100 80,2 32.100 19,8 162.200 100,0 131.200 80,6 31.500 19,4 162.700 100,0

Totale 179.800 78,4 49.400 21,6 229.200 100,0 182.400 78,6 49.800 21,4 232.200 100,0

 Provincia di Bolzano

Agricoltura 2.000 12,8 13.600 87,2 15.600 100,0 3.000 19,5 12.400 80,5 15.400 100,0

Industria 44.200 81,7 9.900 18,3 54.100 100,0 43.100 82,6 9.100 17,4 52.200 100,0

Altre attività 135.700 78,3 37.600 21,7 173.300 100,0 139.900 79,5 36.100 20,5 176.000 100,0

Totale 181.900 74,9 61.100 25,1 243.000 100,0 186.000 76,4 57.600 23,6 243.600 100,0

 Nord-Est

Agricoltura 53.500 32,4 111.700 67,6 165.200 100,0 58.900 35,4 107.400 64,6 166.300 100,0

Industria 1.311.500 82,0 287.800 18,0 1.599.300 100,0 1.327.500 82,5 282.300 17,5 1.609.800 100,0

Altre attività 2.364.500 75,0 786.100 25,0 3.150.600 100,0 2.376.700 75,0 794.300 25,0 3.171.000 100,0

Totale 3.729.500 75,9 1.185.600 24,1 4.915.100 100,0 3.763.100 76,1 1.184.100 23,9 4.947.200 100,0

 Italia

Agricoltura 396.500 49,6 402.600 50,4 799.100 100,0 406.100 50,0 405.600 50,0 811.700 100,0

Industria 4.820.400 80,3 1.181.400 19,7 6.001.800 100,0 4.817.500 80,4 1.175.900 19,6 5.993.400 100,0

Altre attività 11.465.500 74,5 3.924.000 25,5 15.389.500 100,0 11.556.500 74,7 3.917.200 25,3 15.473.700 100,0

Totale 16.682.500 75,2 5.508.000 24,8 22.190.500 100,0 16.780.200 75,3 5.498.700 24,7 22.278.900 100,0
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Tab. 2.24 - Occupazione a tempo parziale e occupazione temporanea per settore 
di attività e aree territoriali nel 2014 (valori percentuali) 

Occupazione a tempo parziale*

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

 Provincia di Trento

Agricoltura 6,4   44,1   14,1  31,8   58,3   38,9  

Industria 2,4   35,4   7,9  13,0   11,0   12,6  

Altre attività 9,5   41,4   27,0  17,2   20,1   18,9  

Totale 6,6   40,8   21,5  15,8   19,5   17,5  

 Nord-Est

Agricoltura 9,8   34,2   17,1  49,8   54,6   51,5  

Industria 3,3   25,6   8,5  9,9   11,0   10,2  

Altre attività 9,6   35,6   23,7  14,2   14,3   14,3  

Totale 6,9   33,8   18,5  12,7   14,1   13,4  

 Italia

Agricoltura 9,1   27,4   14,2  54,0   72,1   59,0  

Industria 4,4   23,4   8,3  10,6   11,2   10,7  

Altre attività 10,8   33,8   22,5  12,6   13,6   13,2  

Totale 8,4   32,2   18,4  13,1   14,1   13,6  

Occupazione temporanea**

 
* Calcolata sull’occupazione complessiva 
** Calcolata sull’occupazione alle dipendenze 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  

 
Graf. 2.4 - Tasso di attività per aree territoriali (2000-2014) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
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Graf. 2.5 - Tasso di occupazione per aree territoriali (2000-2014) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
 

Graf. 2.6 - Tasso di disoccupazione per aree territoriali (2000-2014) 
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Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT  
 





Offerta di lavoro 301 

 
 

SISTEMA SCOLASTICO PROVINCIALE 
 

Tab. 3.1 - Iscritti alle scuole elementari per sesso in provincia di Trento (aa.ss. 
2004/05 - 2013/14) (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali)  

Iscritti totali Iscritti alla prima classe

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2004/05 13.020      12.438      25.458      2.638      2.532      5.161      

2005/06 13.264      12.709      25.973      2.696      2.598      5.170      

2006/07 13.467      12.896      26.363      2.746      2.654      5.400      

2007/08 13.657      12.994      26.651      2.773      2.498      5.400      

2008/09 13.724      12.991      26.715      2.727      2.593      5.320      

2009/10 13.847      12.971      26.818      2.769      2.528      5.297      

2010/11 14.039      13.109      27.148      2.864      2.687      5.551      

2011/12 14.186      13.052      27.238      2.820      2.543      5.363      

2012/13 14.088      13.067      27.155      2.828      2.555      5.383      

2013/14 13.971      13.058      27.029      2.678      2.644      5.322      

Var. ass. 13/14-12/13 -117      -9      -126      -150      +89      -61      

Var. %    13/14-12/13 -0,8      -0,1      -0,5      -5,3      +3,5      -1,1       

Fonte: OML su dati ISPAT 
 

Tab. 3.2 - Iscritti  alla  scuola  media  inferiore  per  sesso in  provincia  di  Trento 
(aa.ss. 2004/05 - 2013/14) (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

Iscritti totali Iscritti alla prima classe

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2004/05 7.930      7.268      14.998      2.625      2.468      5.232      

2005/06 8.031      7.421      15.198      2.669      2.454      5.093      

2006/07 7.978      7.514      15.492      2.656      2.534      5.190      

2007/08 8.198      7.611      15.809      2.844      2.576      5.190      

2008/09 8.408      7.807      16.215      2.881      2.665      5.546      

2009/10 8.615      7.966      16.581      2.875      2.704      5.579      

2010/11 8.685      8.135      16.820      2.910      2.731      5.641      

2011/12 8.749      8.265      17.014      2.972      2.807      5.779      

2012/13 8.804      8.148      16.952      2.994      2.598      5.592      

2013/14 8.792      8.100      16.892      2.900      2.677      5.577      

Var. ass. 13/14-12/13 -12      -48      -60      -94      +79      -15      

Var. %    13/14-12/13 -0,1      -0,6      -0,4      -3,1      +3,0      -0,3       

Fonte: OML su dati ISPAT 
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Tab. 3.3 - Tasso di partecipazione alle scuole superiori per aree territoriali* (anni 
2003/04 - 2012/13) (valori percentuali) 

Provincia di Trento Nord-Est Italia

2003/04 81,4       90,8       92,2       

2004/05 82,6       89,8       92,1       

2005/06 83,1       90,9       92,4       

2006/07 84,1       91,1       92,5       

2007/08 83,8       92,5       93,2       

2008/09 82,8       91,5       92,7       

2009/10 82,5       91,2       92,3       

2010/11 81,7       90,1       90,0       

2011/12 82,8       91,8       93,0       

2012/13 81,5       91,0       93,1       
 

* Rapporto tra gli iscritti alle scuole secondarie di sec ondo grado, al netto degli iscritti ai percorsi della 
formazione professionale, e la popolazione residente 14-18 anni 
Fonte: OML su dati ISTAT  

 
Tab. 3.4 - Iscritti al primo anno della scuola media superiore per indirizzo e sesso 
in provincia di Trento (aa.ss. 2004/05 - 2013/14) (valori assoluti, variazioni 
assolute e percentuali) 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Var. ass.

 13/14-12/13
Var. %

13/14-12/13

 Professionale

Maschi 259 219 225 245 229 232 96 81 30 36 +6     +20,0     

Femmine 313 286 287 298 261 276 123 150 87 127 +40     +46,0     

Totale 572 505 512 543 490 508 219 231 117 163 +46     +39,3     

 Tecnico

Maschi 1.025 1.035 1.211 1.187 1.188 1.225 1.275 1.406 1.436 1.450 +14     +1,0     

Femmine 423 392 456 493 498 532 578 585 618 666 +48     +7,8     

Totale 1.448 1.427 1.667 1.680 1.686 1.757 1.853 1.991 2.054 2.116 +62     +3,0     

 Liceale 

Maschi 818 894 778 801 807 755 746 765 626 708 +82     +13,1     

Femmine 982 1.042 1.078 1.044 1.027 1.057 1.079 1.081 1.196 975 -221     -18,5     

Totale 1.800 1.936 1.856 1.845 1.834 1.812 1.825 1.846 1.822 1.683 -139     -7,6     

 Magistrale

Maschi 70 88 57 62 64 64 83 76 143 89 -54     -37,8     

Femmine 521 527 506 514 532 482 431 501 365 522 +157     +43,0     

Totale 591 615 563 576 596 546 514 577 508 611 +103     +20,3     

 Artistico-musicale

Maschi 83 78 100 109 97 121 134 120 130 95 -35     -26,9     

Femmine 139 111 122 137 166 171 185 192 198 196 -2     -1,0     

Totale 222 189 222 246 263 292 319 312 328 291 -37     -11,3     

 Totale

Maschi 2.255 2.314 2.371 2.404 2.385 2.397 2.334 2.448 2.365 2.378 +13     +0,5     

Femmine 2.378 2.358 2.449 2.486 2.484 2.518 2.396 2.509 2.464 2.486 +22     +0,9     

Totale 4.633 4.672 4.820 4.890 4.869 4.915 4.730 4.957 4.829 4.864 +35     +0,7      
Fonte: OML su dati ISPAT 
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Tab. 3.5 - Totale iscritti alla scuola media superiore per indirizzo di studio e sesso 
in provincia di Trento (aa.ss. 2004/05 - 2013/14) (valori assoluti, variazioni 
assolute e percentuali) 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Var. ass.

 13/14-12/13
Var. %

 13/14-12/13

 Professionale

Maschi 894 885 897 929 932 981 829 733 472 382 -90     -19,1     

Femmine 1.362 1.349 1.304 1.321 1.323 1.312 1.148 1.120 801 817 +16     +2,0     

Totale 2.256 2.234 2.201 2.250 2.255 2.293 1.977 1.853 1.273 1.199 -74     -5,8     

 Tecnico

Maschi 4.667 4.553 4.990 5.043 5.111 5.152 5.643 5.859 5.875 5.965 +90     +1,5     

Femmine 2.204 2.161 2.290 2.297 2.324 2.381 2.640 2.832 3.005 2.986 -19     -0,6     

Totale 6.871 6.714 7.280 7.340 7.435 7.533 8.283 8.691 8.880 8.951 +71     +0,8     

 Liceale 

Maschi 2.926 3.223 3.094 3.243 3.259 3.299 2.883 2.950 2.753 3.110 +357     +13,0     

Femmine 3.941 4.208 4.350 4.464 4.447 4.522 4.647 4.603 4.614 4.473 -141     -3,1     

Totale 6.867 7.431 7.444 7.707 7.706 7.821 7.530 7.553 7.367 7.583 +216     +2,9     

 Magistrale

Maschi 264 310 320 343 364 366 427 417 795 428 -367     -46,2     

Femmine 2.291 2.358 2.375 2.443 2.471 2.413 2.107 2.183 2.280 2.385 +105     +4,6     

Totale 2.555 2.668 2.695 2.786 2.835 2.779 2.534 2.600 3.075 2.813 -262     -8,5     

 Artistico-musicale

Maschi 314 314 344 355 391 425 441 471 479 456 -23     -4,8     

Femmine 500 478 494 542 665 683 761 805 820 837 +17     +2,1     

Totale 814 792 838 897 1.056 1.108 1.202 1.276 1.299 1.293 -6     -0,5     

 Totale

Maschi 9.065 9.285 9.645 9.913 10.057 10.223 10.223 10.430 10.374 10.341 -33     -0,3     

Femmine 10.298 10.554 10.813 11.067 11.230 11.311 11.303 11.543 11.520 11.498 -22     -0,2     

Totale 19.363 19.839 20.458 20.980 21.287 21.534 21.526 21.973 21.894 21.839 -55     -0,3     
 

Fonte: OML su dati ISPAT 
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Tab. 3.6 - Totale diplomati per indirizzo di studio e sesso in provincia di Trento 
(aa.ss. 2004/05 - 2013/14) (valori assoluti e variazioni percentuali) 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Var. %

 13/14-12/13

 Professionale

Maschi -   -   140   144   127   131   156   180   170   179   +5,3     

Femmine -   -   253   258   256   211   226   251   223   276   +23,8     

Totale 421   370   393   402   383   342   382   431   393   455   +15,8     

 Tecnico

Maschi -   -   842   713   808   731   820   851   843   913   +8,3     

Femmine -   -   491   395   433   417   414   461   497   538   +8,2     

Totale 1.168   1.221   1.333   1.108   1.241   1.148   1.234   1.312   1.340   1.451   +8,3     

 Liceale 

Maschi -   -   284   518   497   560   594   569   604   603   -0,2     

Femmine -   -   464   750   764   817   851   835   862   852   -1,2     

Totale 1.055   1.154   748   1.268   1.261   1.377   1.445   1.404   1.466   1.455   -0,8     

 Magistrale

Maschi -   -   164   39   66   71   64   68   67   61   -9,0     

Femmine -   -   636   425   451   444   456   419   401   427   +6,5     

Totale 429   464   800   464   517   515   520   487   468   488   +4,3     

 Artistico-musicale

Maschi -   -   50   73   65   49   53   53   68   79   +16,2     

Femmine -   -   70   96   92   77   123   112   122   129   +5,7     

Totale 131   126   120   169   157   126   176   165   190   208   +9,5     

 Totale

Maschi -   -   1.480   1.487   1.563   1.542   1.687   1.721   1.752   1.835   +4,7     

Femmine -   -   1.914   1.924   1.996   1.966   2.070   2.078   2.105   2.222   +5,6     

Totale 3.204   3.335   3.394   3.411   3.559   3.508   3.757   3.799   3.857   4.057   +5,2      

Fonte: OML su dati ISPAT 
 



Offerta di lavoro 305 

 
 

Graf. 3.1 - Iscritti al primo anno della scuola media superiore per indirizzo di 
studio e sesso in provincia di Trento (a.s. 2013/14) 
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Tab. 3.7 - Iscritti al primo anno dei corsi di formazione professionale per indirizzo 
di studio e sesso in provincia di Trento (aa.ss. 2006/07 - 2012/13) (valori assoluti, 
variazioni assolute e percentuali) 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Var. ass.

 13/14-12/13
Var. %

 13/14-12/13

Maschi 31   25   24   34   36   30   29   -1     -3,3     

Femmine 257   240   248   288   344   293   294   +1     +0,3     

Totale 288   265   272   322   380   323   323   0     0,0     

Maschi 70   87   94   87   86   81   90   +9     +11,1     

Femmine 106   109   118   114   93   90   97   +7     +7,8     

Totale 176   196   212   201   179   171   187   +16     +9,4     

 Alberghiero-ristorazione

Maschi 213   214   277   309   323   322   330   +8     +2,5     

Femmine 99   128   124   131   144   162   184   +22     +13,6     

Totale 312   342   401   440   467   484   514   +30     +6,2     

Maschi 592   491   439   502   452   460   435   -25     -5,4     

Femmine 5   1   2   0   0   2   2   0     0,0     

Totale 597   492   441   502   452   462   437   -25     -5,4     

 Abbigliamento

Maschi 2   4   7   5   3   10   5   -5     -50,0     

Femmine 45   43   49   57   51   62   68   +6     +9,7     

Totale 47   47   56   62   54   72   73   +1     +1,4     

 Grafico

Maschi 35   33   36   36   27   24   25   +1     +4,2     

Femmine 24   26   26   25   33   36   35   -1     -2,8     

Totale 59   59   62   61   60   60   60   0     0,0     

Maschi -   -   -   -   -   19   36   +17     +89,5     

Femmine -   -   -   -   -   2   1   -1     -50,0     

Totale -   -   -   -   -   21   37   +16     +76,2     

Maschi -   -   -   -   -   39   34   -5     -12,8     

Femmine -   -   -   -   -   4   6   +2     +50,0     

Totale -   -   -   -   -   43   40   -3     -7,0     

Maschi -   -   -   -   -   17   19   +2     +11,8     

Femmine -   -   -   -   -   0   2   +2     -     

Totale -   -   -   -   -   17   21   +4     +23,5     

 Imprenditore agricolo *

 Trasformazione agroalimentare *

 Acconciatura ed estetica 

 Amministrativo e commerciale

 Produzioni lavorazioni 
 industriali e artigianali

 Allevamento, coltivazioni, 
 gestione del verde *

 

segue 
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continua 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Var. ass.

 13/14-12/13
Var. %

 13/14-12/13

Maschi 17   24   43   65   69   -   -   0     -     

Femmine 2   3   1   5   5   -   -   0     -     

Totale 19   27   44   70   74   -   -   0     -     

Maschi 5   5   2   2   9   2   5   +3     +150,0     

Femmine 14   8   6   15   16   21   20   -1     -4,8     

Totale 19   13   8   17   25   23   25   +2     +8,7     

 Legno

Maschi 74   74   62   72   67   82   85   +3     +3,7     

Femmine 0   0   1   0   2   1   1   0     0,0     

Totale 74   74   63   72   69   83   86   +3     +3,6     

Maschi -     -     -     14   10   12   9   -3     -25,0     

Femmine -     -     -     10   14   12   14   +2     +16,7     

Totale -     -     -     24   24   24   23   -1     -4,2     

 Totale

Maschi 1.039   957   984   1.126   1.082   1.098   1.102   +4     +0,4     

Femmine 552   558   575   645   702   685   724   +39     +5,7     

Totale 1.591   1.515   1.559   1.771   1.784   1.783   1.826   +43     +2,4     

 Agricoltura e ambiente

 Animazione turistico-sportiva 

 Sanitario e socio-assistenziale 

 

* L'ex macrosettore "Agricoltura e ambiente" è stato suddiviso nei tre indirizzi indicati con gli asterischi 
Fonte: OML su dati Servizio istruzione e formazione secondo grado, università - PAT 
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Tab. 3.8 - Iscritti al terzo anno dei corsi della formazione professionale per 
indirizzo di studio e sesso in provincia di Trento (a.s. 2013/14) (valori assoluti e 
percentuali) 

Maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Acconciatura ed estetica 41      3,8   405      50,6   446      23,9   

di cui Acconciatore 36       3,4   154       19,2   190       10,2   

Estetista 5       0,5   251       31,3   256       13,7   

Amministrativo e Commerciale 103      9,7   113      14,1   216      11,6   
di cui Operatore ai servizi d'impresa 55       5,2   59       7,4   114       6,1   

Operatore ai servizi di vendita 48       4,5   54       6,7   102       5,5   

Alberghiero-ristorazione 275      25,8   156      19,5   431      23,1   
di cui Operatore ai servizi di cucina 194       18,2   75       9,4   269       14,4   

Operatore ai servizi di sala-bar 81       7,6   81       10,1   162       8,7   

Abbigliamento 5      0,5   55      6,9   60      3,2   
di cui Operatore abbigliamento 5       0,5   55       6,9   60       3,2   

Grafico 28      2,6   37      4,6   65      3,5   
di cui Operatore grafico multimediale 28       2,6   37       4,6   65       3,5   

Produzioni lavorazioni industriali e artigianali 464      43,5   1      0,1   465      24,9   
di cui Operatore mecc. alle lavorazioni di carp. metallica 13       1,2   0       0,0   13       0,7   

Operatore termoidraulico 24       2,3   0       0,0   24       1,3   

Operatore meccanico 135       12,7   1       0,1   136       7,3   

Operatore elettrico 154       14,4   0       0,0   154       8,2   

Operatore elettronico 37       3,5   0       0,0   37       2,0   

Operatore alla riparazione di veicoli a motore 44       4,1   0       0,0   44       2,4   

Operatore edile - costruzioni 35       3,3   0       0,0   35       1,9   

Operatore edile - carpenteria in legno 22       2,1   0       0,0   22       1,2   

Legno 67      6,3   1      0,1   68      3,6   
di cui Operatore del legno 67       6,3   1       0,1   68       3,6   

Allevamento, coltivazioni, gestione del verde 19      1,8   3      0,4   22      1,2   
di cui Operatore alle produzioni vegetali 7       0,7   1       0,1   8       0,4   

Operatore alle lavorazioni zootecniche 6       0,6   0       0,0   6       0,3   

Operatore ortoflorovivaista e del verde 6       0,6   2       0,2   8       0,4   

Imprenditore agricolo 36      3,4   1      0,1   37      2,0   
di cui Tecnico imp. agricolo - produzioni vegetali 20       1,9   1       0,1   21       1,1   

Tecnico imp. agricolo - ortoflorovivaismo 4       0,4   0       0,0   4       0,2   

Tecnico imp. agricolo - lavorazioni zootecniche 12       1,1   0       0,0   12       0,6   

Trasformazione agroalimentare 8      0,8   2      0,2   10      0,5   
di cui Operatore della t.a. - lattiero casearia 3       0,3   0       0,0   3       0,2   

Operatore della t.a. - lavorazione carni 4       0,4   0       0,0   4       0,2   

Operatore della t.a. - vegetali 1       0,1   2       0,2   3       0,2   

Sanitario e socio-assistenziale 10      0,9   15      1,9   25      1,3   
di cui Operatore socio sanitario 10       0,9   15       1,9   25       1,3   

Animazione turistico-sportiva 10      0,9   12      1,5   22      1,2   
di cui Tecnico dei s. di animazione turistico-sportiva 10       0,9   12       1,5   22       1,2   

Totale 1.066      100,0   801      98,0   1.867      100,0   
 

Fonte: OML su dati Servizio istruzione e formazione secondo grado, università - PAT 
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Tab. 3.9 - Iscritti al quarto anno dei corsi della formazione professionale per 
indirizzo di studio e sesso in provincia di Trento (a.s. 2013/14) (valori assoluti e 
percentuali) 

Maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Acconciatura ed estetica 9      1,7   86      30,8   95      11,8   
di cui Tecnico dell'acconciatura 9       1,7   29       10,4   38       4,7   

Tecnico dei trattamenti estetici 0       0,0   57       20,4   57       7,1   

Amministrativo e Commerciale 43      8,1   78      28,0   121      15,0   
di cui Tecnico dei servizi d'impresa 20       3,8   41       14,7   61       7,6   

Tecnico delle vendite 23       4,4   37       13,3   60       7,4   

Alberghiero-ristorazione 124      23,5   49      17,6   173      21,4   
di cui Tecnico di cucina e della ristorazione 92       17,4   28       10,0   120       14,9   

Tecnico dei servizi di sala-bar 32       6,1   21       7,5   53       6,6   

Abbigliamento 1      0,2   28      10,0   29      3,6   
di cui Tecnico dell'abbigliamento 1       0,2   28       10,0   29       3,6   

Grafico 29      5,5   17      6,1   46      5,7   
di cui Tecnico grafico multimediale 29       5,5   17       6,1   46       5,7   

Produzioni lavorazioni industriali e artigianali 224      42,4   1      0,4   225      27,9   
di cui Tecnico per l'automazione industriale 56       10,6   0       0,0   56       6,9   

Tecnico impianti termici 15       2,8   0       0,0   15       1,9   

Tecnico per la cond. e la man. di imp. automatizzati 41       7,8   0       0,0   41       5,1   

Tecnico elettrico 57       10,8   0       0,0   57       7,1   

Tecnico riparatore di veicoli a motore 20       3,8   0       0,0   20       2,5   

Tecnico carpenteria edile in legno 11       2,1   0       0,0   11       1,4   

Tecnico edile 24       4,5   1       0,4   25       3,1   

Legno 38      7,2   0      0,0   38      4,7   
di cui Tecnico del legno 38       7,2   0       0,0   38       4,7   

Allevamento, coltivazioni, gestione del verde 15      2,8   0      0,0   15      1,9   
di cui Tecnico agricolo - ortoflorovivaismo 6       1,1   0       0,0   6       0,7   

Tecnico agricolo - produzioni vegetali 9       1,7   0       0,0   9       1,1   

Imprenditore agricolo 30      5,7   2      0,7   32      4,0   
di cui Tecnico imp. agricolo - ortoflorovivaismo 4       0,8   0       0,0   4       0,5   

Tecnico im. agricolo - produzioni vegetali 12       2,3   0       0,0   12       

Tecnico im. agricolo - lavoraz. Zootecniche 14       2,7   2       0,7   16       2,0   

Sanitario e socio-assistenziale 4      0,8   9      3,2   13      1,6   
di cui Operatore socio-sanitario 4       0,8   9       3,2   13       1,6   

Animazione turistico-sportiva 11      2,1   9      3,2   20      2,5   
di cui Tecnico dei s. di animazione turistico-sportiva 11       2,1   9       3,2   20       2,5   

Totale 528       94,3   279       99,3   807       96,0   
 

Fonte: OML su dati Servizio istruzione e formazione secondo grado, università - PAT 
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Tab. 3.10 - Totale iscritti ai corsi di formazione professionale per indirizzo di 
studio e sesso in provincia di Trento (aa.ss. 2007/08-2013/14) (valori assoluti, 
variazioni assolute e percentuali) 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Var. ass.

 13/14-12/13
Var. %

 13/14-12/13

Maschi 68   68   71   76   91   91   90   -1     -1,1     

Femmine 697   741   743   798   858   906   998   +92     +10,2     

Totale 765   809   814   874   949   997   1.088   +91     +9,1     

Maschi 189   208   230   254   264   271   282   +11     +4,1     

Femmine 301   341   352   318   320   310   313   +3     +1,0     

Totale 490   549   582   572   584   581   595   +14     +2,4     

Maschi 564   569   659   765   846   892   905   +13     +1,5     

Femmine 288   341   338   393   413   446   496   +50     +11,2     

Totale 852   910   997   1.158   1.259   1.338   1.401   +63     +4,7     

Maschi 1.408   1.490   1.374   1.414   1.401   1.347   1.344   -3     -0,2     

Femmine 6   10   8   1   2   4   4   0     0,0     

Totale 1.414   1.500   1.382   1.415   1.403   1.351   1.348   -3     -0,2     

 Abbigliamento

Maschi 4   7   12   13   14   16   14   -2     -12,5     

Femmine 111   114   123   149   153   181   183   +2     +1,1     

Totale 115   121   135   162   167   197   197   0     0,0     

 Grafico 0     

Maschi 101   110   111   112   105   97   78   -19     -19,6     

Femmine 53   64   75   74   77   91   107   +16     +17,6     

Totale 154   174   186   186   182   188   185   -3     -1,6     

Maschi -   -   -   -   -   107   78   -29     -27,1     

Femmine -   -   -   -   -   10   6   -4     -40,0     

Totale -   -   -   -   -   117   84   -33     -28,2     

Maschi -   -   -   -   -   72   110   +38     +52,8     

Femmine -   -   -   -   -   4   11   +7     +175,0     

Totale -   -   -   -   -   76   121   +45     +59,2     

Maschi -   -   -   -   -   28   43   +15     +53,6     

Femmine -   -   -   -   -   2   4   +2     +100,0     

Totale -   -   -   -   -   30   47   +17     +56,7     

 Produzioni lavorazioni 
 industriali e artigianali 

 Allevamento, coltivazioni, 
 gestione del verde *

 Acconciatura ed estetica 

 Amministrativo e commerciale 

 Alberghiero-ristorazione

 Imprenditore agricolo *

 Trasformazione agroalimentare *

 

segue 
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continua 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Var. ass.

 13/14-12/13
Var. %

 13/14-12/13

Maschi 8   12   10   9   17   20   22   +2     +10,0     

Femmine 27   32   35   50   57   59   64   +5     +8,5     

Totale 35   44   45   59   74   79   86   +7     +8,9     

 Legno

Maschi 210   197   186   194   184   218   233   +15     +6,9     

Femmine 0   0   1   1   3   2   3   +1     +50,0     

Totale 210   197   187   195   187   220   236   +16     +7,3     

Maschi -     -     -     33   41   34   30   -4     -11,8     

Femmine -     -     -     13   27   34   35   +1     +2,9     

Totale -     -     -     46   68   68   65   -3     -4,4     

 Totale

Maschi 2.552   2.661   2.653   2.870   2.963   3.193   3.229   +36     +1,1     

Femmine 1.483   1.643   1.675   1.797   1.910   2.049   2.224   +175     +8,5     

Totale 4.035   4.304   4.328   4.667   4.873   5.242   5.453   +211     +4,0     

 Animazione turistico-sportiva

 Sanitario e socio-assistenziale

 

* L'ex macrosettore "Agricoltura e ambiente" è stato suddiviso nei tre indirizzi indicati con gli asterischi  
Fonte: OML su dati Servizio istruzione e formazione secondo grado, università - PAT 
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Tab. 3.11 - Qualificati nei corsi di formazione professionale triennali per indirizzo 
di studio e sesso in provincia di Trento (aa.ss. 2007/08 - 2013/14) (valori assoluti, 
variazioni assolute e percentuali) 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Var. ass.

 13/14-12/13
Var. %

 13/14-12/13

Maschi 18   17   13   14   18   24   22   -2     -8,3     

Femmine 206   191   209   258   239   268   314   +46     +17,2     

Totale 224   208   222   272   257   292   336   +44     +15,1     

Maschi 44   43   37   49   63   81   72   -9     -11,1     

Femmine 70   91   92   80   84   117   89   -28     -23,9     

Totale 114   134   129   129   147   198   161   -37     -18,7     

 Alberghiero-ristorazione

Maschi 120   126   128   156   195   237   226   -11     -4,6     

Femmine 69   91   68   97   108   123   131   +8     +6,5     

Totale 189   217   196   253   303   360   357   -3     -0,8     

Maschi 291   346   337   348   356   388   363   -25     -6,4     

Femmine 0   3   2   0   0   1   1   0     0,0     

Totale 291   349   339   348   356   389   364   -25     -6,4     

 Abbigliamento

Maschi 0   1   1   2   6   1   4   +3     +300,0     

Femmine 19   22   22   24   26   40   40   0     0,0     

Totale 19   23   23   26   32   41   44   +3     +7,3     

 Grafico

Maschi 28   28   21   24   24   31   13   -18     -58,1     

Femmine 14   13   20   24   17   18   32   +14     +77,8     

Totale 42   41   41   48   41   49   45   -4     -8,2     

Maschi -   -   -   -   -   25   17   -8     -32,0     

Femmine -   -   -   -   -   1   3   +2     +200,0     

Totale -   -   -   -   -   26   20   -6     -23,1     

Maschi -   -   -   -   -   0   8   +8     -     

Femmine -   -   -   -   -   0   2   +2     -     

Totale -   -   -   -   -   0   10   +10     -     

Maschi 0   0   3   1   2   3   4   +1     +33,3     

Femmine 0   0   9   12   14   8   8   0     0,0     

Totale 0   0   12   13   16   11   12   +1     +9,1     

 Sanitario e socio-assistenziale

 Acconciatura ed estetica 

 Amministrativo e commerciale 

 Produzioni lavorazioni 
 industriali e artigianali 

 Allevamento, coltivazioni, 
 gestione del verde 

 Trasformazione agroalimentare

 

segue 
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continua 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Var. ass.

 13/14-12/13
Var. %

 13/14-12/13

 Legno

Maschi 47   55   40   55   42   61   55   -6     -9,8     

Femmine 0   0   0   0   1   0   1   +1     -     

Totale 47   55   40   55   43   61   56   -5     -8,2     

 Totale

Maschi 548   616   580   649   706   851   784   -67     -7,9     

Femmine 378   411   422   495   489   576   621   +45     +7,8     

Totale 926   1.027   1.002   1.144   1.195   1.427   1.405   -22     -1,5     
 

Fonte: OML su dati Servizio istruzione e formazione secondo grado, università - PAT 
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Tab. 3.12 - Diplomati nei corsi di formazione professionale per indirizzo di studio 
e sesso in provincia di Trento (aa.ss. 2010/11 - 2013/14) (valori assoluti, 
variazioni assolute e percentuali) 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Var. ass.

 13/14-12/13
Var. %

 13/14-12/13

Maschi 5   3   4   9   +5     +125,0     

Femmine 70   76   73   85   +12     +16,4     

Totale 75   79   77   94   +17     +22,1     

Maschi 19   29   36   32   -4     -11,1     

Femmine 45   59   53   70   +17     +32,1     

Totale 64   88   89   102   +13     +14,6     

 Alberghiero-ristorazione

Maschi 59   61   72   113   +41     +56,9     

Femmine 40   29   44   44   0     0,0     

Totale 99   90   116   157   +41     +35,3     

Maschi 164   161   191   194   +3     +1,6     

Femmine 1   0   0   1   +1     -     

Totale 165   161   191   195   +4     +2,1     

Maschi -   -   0   30   +30     -     

Femmine -   -   0   2   +2     -     

Totale -   -   0   32   +32     -     

 Abbigliamento

Maschi 1   2   4   1   -3     -75,0     

Femmine 14   13   13   27   +14     +107,7     

Totale 15   15   17   28   +11     +64,7     

 Grafico

Maschi 19   25   23   26   +3     +13,0     

Femmine 18   21   17   16   -1     -5,9     

Totale 37   46   40   42   +2     +5,0     

Maschi -   -   27   15   -12     -44,4     

Femmine -   -   0   0   0     -     

Totale -   -   27   15   -12     -44,4     

 Acconciatura ed estetica

 Amministrativo e commerciale

 Produzioni lavorazioni   
industriali e artigianali

 Allevamento, coltivazioni, 
 gestione del verde

 Imprenditore agricolo

 

segue 
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continua 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Var. ass.

 13/14-12/13
Var. %

 13/14-12/13

 Legno

Maschi 30   34   24   33   +9     +37,5     

Femmine 0   0   1   0   -1     -100,0     

Totale 30   34   25   33   +8     +32,0     

Maschi -     -     17   11   -6     -35,3     

Femmine -     -     3   9   +6     +200,0     

Totale -     -     20   20   0     0,0     

 Totale

Maschi 297   315   398   464   +66     +16,6     

Femmine 188   198   204   254   +50     +24,5     

Totale 485   513   602   718   +116     +19,3     

 Animazione turistico-sportiva

 
Fonte: OML su dati Servizio Servizio istruzione e formazione secondo grado, università - PAT 

 
Tab. 3.13 - Iscritti al primo anno ai corsi di primo e secondo livello presso 
l’Università di Trento per sesso (a.a. 2013/2014) (valori assoluti) 

 Centro Interdipartimentale Biologia Integrata 57   49   106   

 Centro Interdipartimentale Mente/Cervello 13   25   38   

 Dipartimento di Economia e Management 418   371   789   

 Dipartimento di Fisica 126   30   156   

 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 346   156   502   

 Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione 372   53   425   

 Dipartimento di Ingegneria Industriale 237   12   249   

 Dipartimento di Lettere e Filosofia 251   538   789   

 Dipartimento di Matematica 74   77   151   

 Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 138   280   418   

 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 147   349   496   

 Facoltà di Giurisprudenza 174   292   466   

 Scuola di Studi Internazionali 16   32   48   

 Totale 2.369   2.264   4.633   

TotaleFemmineMaschi

 
Nota: I dati si riferiscono alla situazione rilevata al 31 gennaio 2014 
Fonte: OML su dati Università degli Studi di Trento  
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Tab. 3.14 - Totale iscritti ai corsi di primo e secondo livello presso l’Università di 
Trento per sesso (a.a. 2013/14) (valori assoluti) 

 Centro Interdipartimentale Biologia Integrata 121   114   235   

 Centro Interdipartimentale Mente/Cervello 26   45   71   

 Dipartimento di Economia e Management 1.244   1.071   2.315   

 Dipartimento di Fisica 283   66   349   

 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 1.307   587   1.894   

 Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione 1.031   136   1.167   

 Dipartimento di Ingegneria Industriale 732   53   785   

 Dipartimento di Lettere e Filosofia 718   1.643   2.361   

 Dipartimento di Matematica 179   218   397   

 Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 344   778   1.122   

 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 490   1.069   1.559   

 Facoltà di Giurisprudenza 993   1.689   2.682   

 Scuola di Studi Internazionali 30   62   92   

 Totale 7.498   7.531   15.029   

TotaleFemmineMaschi

 
Nota: I dati si riferiscono alla situazione rilevata al 31 gennaio 2014 
Fonte: OML su dati Università degli Studi di Trento  

 
Tab. 3.15 - Totale iscritti ai corsi di primo e secondo livello presso l’Università di 
Trento per provincia di residenza (a.a. 2013/14) (valori assoluti) 

 Centro Interdipartimentale Biologia Integrata 121   17   97   235   

 Centro Interdipartimentale Mente/Cervello 6   0   65   71   

 Dipartimento di Economia e Management 1.057   193   1.065   2.315   

 Dipartimento di Fisica 140   12   197   349   

 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 765   115   1.014   1.894   

 Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione 549   56   562   1.167   

 Dipartimento di Ingegneria Industriale 320   46   419   785   

 Dipartimento di Lettere e Filosofia 1.311   269   781   2.361   

 Dipartimento di Matematica 152   22   223   397   

 Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 483   90   549   1.122   

 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 640   134   785   1.559   

 Facoltà di Giurisprudenza 720   207   1.755   2.682   

 Scuola di Studi Internazionali 21   2   69   92   

 Totale 6.285   1.163   7.581   15.029   

TotaleBolzanoTrento Altre

 
Nota: I dati si riferiscono alla situazione rilevata al 31 gennaio 2014 
Fonte: OML su dati Università degli Studi di Trento  
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Tab. 3.16 - Laureati presso l’Università di Trento (anno solare 2013) (valori 
assoluti) 

 Centro Interdipartimentale Biologia Integrata 46   

 Centro Interdipartimentale Mente/Cervello 27   

 Dipartimento di Economia e Management 713   

 Dipartimento di Fisica 85   

 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 408   

 Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione 208   

 Dipartimento di Ingegneria Industriale 148   

 Dipartimento di Lettere e Filosofia 546   

 Dipartimento di Matematica 93   

 Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 226   

 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 399   

 Facoltà di Giurisprudenza 287   

 Scuola di Studi Internazionali 44   

 Totale 3.230   

Laureati

 
Nota: I dati si riferiscono alla situazione rilevata al 31 dicembre 2013 
Fonte: OML su dati Università degli Studi di Trento  

 
Tab. 3.17 - Residenti  in  provincia  di  Trento  iscritti  all’Università  per  area*  
(aa.aa. 2010/11-2012/13) (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

2010/11 2011/12 2012/13
Var. ass.

12/13-11/12
Var. %

12/13-11/12

Area Scientifica 1.373 1.400 1.372 -28   -2,0    

Area Medica 1.226 1.277 1.362 +85   +6,7    

Area Ingegneria e architettura 2.372 2.317 2.252 -65   -2,8    

Area Agraria 310 329 367 +38   +11,6    

Area Economica 1.920 1.781 1.722 -59   -3,3    

Area Politico-Sociale 1.602 1.589 1.460 -129   -8,1    

Area Giuridica 1.146 1.079 960 -119   -11,0    

Area Umanistica 3.926 3.835 3.460 -375   -9,8    

Area Scienze motorie 163 189 213 +24   +12,7    

Altro 4 3 545 +542   +18.066,7    

Totale 14.042 13.799 13.713 -86   -0,6    
 

* Compresi gli iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e master 
Fonte: OML su dati ISPAT 
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Graf. 3.2 - Iscritti al primo anno dell’Università di Trento per sesso e tipo di 
facoltà (a.a. 2013/14) 
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Fonte: OML su dati Università degli Studi di Trento  
 

Graf. 3.3 - Laureati all’Università di Trento per dipartimento nel 2013 (valori 
assoluti) 
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Fonte: OML su dati Università degli Studi di Trento
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DISOCCUPAZIONE-OCCUPAZIONE DALLE 
FONTI AMMINISTRATIVE DEI CPI 

 
Tab. 4.1 - Iscritti ai Centri per l’Impiego per sesso in provincia di Trento* (2010-
2014) (valori assoluti e percentuali) 

2011 2012 2013 2014

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Maschi 14.636 45,5   16.251 46,0   18.826 46,9   21.161 46,7   21.255 47,4   

Femmine 17.535 54,5   19.077 54,0   21.344 53,1   24.197 53,3   23.556 52,6   

Totale 32.171 100,0   35.328 100,0   40.170 100,0   45.358 100,0   44.811 100,0   

2010

 

* Dato di stock al 31 dicembre, applicativo SPIL 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT, applicativo SPIL 
 

Tab. 4.2 - Iscritti ai Centri per l’Impiego in provincia di Trento* (2013-2014) 
(valori assoluti e percentuali, variazioni assolute e percentuali) 

2013 2014 Var. 14/13

v.a. % v.a. % Var. ass. Var. %

Sesso

Maschi 21.161 46,7  21.255 47,4  +94 +0,4 

Femmine 24.197 53,3  23.556 52,6  -641 -2,6 

Totale 45.358 100,0  44.811 100,0  -547 -1,2 

Classi di età

meno di 25 anni 6.633 14,6  6.340 14,1  -293 -4,4 

25-29 anni 5.992 13,2  5.866 13,1  -126 -2,1 

30-54 anni 26.413 58,2  25.971 58,0  -442 -1,7 

55 e oltre 6.320 13,9  6.634 14,8  +314 +5,0 

Cittadinanza

Italiani 29.927 66,0  29.725 66,3  -202 -0,7 

Stranieri 15.431 34,0  15.086 33,7  -345 -2,2 

di cui extracomunitari 10.939 24,1  10.546 23,5  -393 -3,6 

Condizione di provenienza

Disoccupato 38.901 85,8  38.497 85,9  -404 -1,0 

Inoccupato 6.457 14,2  6.314 14,1  -143 -2,2 
 

* Dato di stock al 31 dicembre, applicativo SPIL 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT, applicativo SPIL 
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Tab. 4.3 - Iscritti ai Centri per l’Impiego per anzianità di iscrizione in provincia di 
Trento* (2013-2014) (valori assoluti e percentuali, variazioni assolute e 
percentuali) 

2013 2014 Var. 14/13

v.a. % v.a. % Var. ass. Var. %

Fino a 5 mesi 9.752  21,5  11.002  24,6  +1.250 +12,8 

Dai 6 mesi agli 11 mesi 8.015  17,7  5.934  13,2  -2.081 -26,0 

Da 12 a 23 mesi ed oltre 27.591  60,8  27.875  62,2  +284 +1,0 

di cui da almeno 24 mesi 14.914  32,9  16.993  37,9  +2.079 +13,9 

Totale 45.358  100,0  44.811  100,0  -547 -1,2 
 

* Dato di stock al 31 dicembre, applicativo SPIL 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT, applicativo SPIL 
 
Tab. 4.4 - Iscritti disoccupati ai Centri per l’Impiego per settore precedente di 
provenienza in provincia di Trento* (2013-2014) (valori assoluti e percentuali, 
variazioni assolute e percentuali) 

2013 2014

v.a. % v.a. % Var. ass. Var. % 

Agricoltura 2.860  7,4  3.030  7,9  +170 +5,9 

Secondario 7.319  18,8  7.208  18,7  -111 -1,5 

di cui Edilizia-estrattivo 3.998  10,3  3.839  10,0  -159 -4,0 

Industria in senso stretto 3.321  8,5  3.369  8,8  +48 +1,4 

Terziario 28.700  73,8  28.243  73,4  -457 -1,6 

di cui Commercio 3.167  8,1  3.068  8,0  -99 -3,1 

Pubblici esercizi 8.933  23,0  9.014  23,4  +81 +0,9 

Servizi alle imprese 6.652  17,1  6.378  16,6  -274 -4,1 

Altri servizi terziario 9.948  25,6  9.783  25,4  -165 -1,7 

Settore mancante 22  0,1  16  0,0  -6 -27,3 

Totale 38.901  100,0  38.497  100,0  -404 -1,0 

Var. 14/13

 

* Dato di stock al 31 dicembre, applicativo SPIL 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT, applicativo SPIL 
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Tab. 4.5 - Iscritti disoccupati ai Centri per l’Impiego per precedente contratto in 
provincia di Trento* (2013-2014) (valori assoluti e percentuali, variazioni 
assolute e percentuali) 

2013 2014

v.a. % v.a. % Var. ass. Var. % 

Apprendistato 1.105  2,8  1.240  3,2  +135 +12,2 

Somministrazione
(ex interinale)

2.701  6,9  2.660  6,9  -41 -1,5 

Intermittente
(a chiamata)

1.789  4,6  1.556  4,0  -233 -13,0 

Inserimento 42  0,1  29  0,1  -13 -31,0 

Tempo determinato 23.132  59,5  22.910  59,5  -222 -1,0 

Tempo indeterminato 8.389  21,6  8.545  22,2  +156 +1,9 

Altre forme contrattuali 531  1,4  385  1,0  -146 -27,5 

Parasubordinato
(co.co, co.pro, occasionale)

784  2,0  693  1,8  -91 -11,6 

Lavoro autonomo
(con partita IVA)

428  1,1  479  1,2  +51 +11,9 

Totale 38.901  100,0  38.497  100,0  -404 -1,0 

Var. 14/13

 

* Dato di stock al 31 dicembre, applicativo SPIL 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT, applicativo SPIL 
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Tab. 4.6 - Flusso delle iscrizioni ai Centri per l’Impiego in provincia di Trento* 
(2013-2014) (valori assoluti e percentuali, variazioni assolute e percentuali) 

2013 2014 Var. 14/13

v.a. % v.a. % Var. ass. Var. %

Sesso

Maschi 11.674 42,7  12.093 44,9  +419 +3,6 

Femmine 15.649 57,3  14.860 55,1  -789 -5,0 

Totale 27.323 100,0  26.953 100,0  -370 -1,4 

Classi di età

meno di 25 anni 6.424 23,5  5.725 21,2  -699 -10,9 

25-29 anni 4.747 17,4  4.223 15,7  -524 -11,0 

30-54 anni 14.170 51,9  14.670 54,4  +500 +3,5 

55 e oltre 1.982 7,3  2.335 8,7  +353 +17,8 

Cittadinanza

Italiani 18.793 68,8  19.289 71,6  +496 +2,6 

Stranieri 8.530 31,2  7.664 28,4  -866 -10,2 

di cui  extracomunitari 5.560 20,3  5.082 18,9  -478 -8,6 

Condizione di provenienza

Disoccupato 23.645 86,5  23.499 87,2  -146 -0,6 

Inoccupato 3.678 13,5  3.454 12,8  -224 -6,1 
 

* Il Flusso è calcolato sui dodici mesi dell’anno 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT, applicativo SPIL 
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Tab. 4.7 - Assunzioni per settore e comparto di attività in provincia di Trento nel 
2014 (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Agricoltura 17.240  5.973  23.213  +1.345  +5  +1.350  +8,5 +0,1  +6,2 

Secondario 12.192  3.357  15.549  -45  +120  +75  -0,4 +3,7  +0,5 

di cui Estrattivo 456  21  477  -8  +1  -7  -1,7 +5,0  -1,4 

Costruzioni 4.466  244  4.710  -452  +4  -448  -9,2 +1,7  -8,7 

Industria 7.270  3.092  10.362  +415  +115  +530  +6,1 +3,9  +5,4 

Terziario 31.141  53.731  84.872  -705  -2.941  -3.646  -2,2 -5,2  -4,1 

di cui Commercio 3.460  4.477  7.937  +32  +233  +265  +0,9 +5,5  +3,5 

Pubblici esercizi 14.293  21.012  35.305  -506  -800  -1.306  -3,4 -3,7  -3,6 

Servizi alle imprese 3.166  3.983  7.149  +139  -716  -577  +4,6 -15,2  -7,5 

Altri servizi terziario 10.222  24.259  34.481  -370  -1.658  -2.028  -3,5 -6,4  -5,6 

Totale 60.573  63.061  123.634  +595  -2.816  -2.221  +1,0 -4,3  -1,8 

2014 Var. ass. 14/13 Var. %  14/13

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 
Tab. 4.8 - Assunzioni per settore di attività in provincia di Trento (2007-2014) 
(valori assoluti) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maschi

Agricoltura 12.565 12.597 12.958 12.887 13.890 14.339 15.895 17.240 

Industria 21.092 17.884 13.895 15.611 15.053 12.335 12.237 12.192 

Altre attività 34.396 34.222 32.911 34.728 34.316 34.205 31.846 31.141 

Totale 68.053 64.703 59.764 63.226 63.259 60.879 59.978 60.573 

Femmine

Agricoltura 5.716 5.801 5.792 5.545 5.726 5.762 5.968 5.973 

Industria 4.688 3.955 2.804 3.819 3.493 3.332 3.237 3.357 

Altre attività 63.674 63.690 61.725 61.450 62.513 61.761 56.672 53.731 

Totale 74.078 73.446 70.321 70.814 71.732 70.855 65.877 63.061 

Totale

Agricoltura 18.281 18.398 18.750 18.432 19.616 20.101 21.863 23.213 

Industria 25.780 21.839 16.699 19.430 18.546 15.667 15.474 15.549 

Altre attività 98.070 97.912 94.636 96.178 96.829 95.966 88.518 84.872 

Totale 142.131 138.149 130.085 134.040 134.991 131.734 125.855 123.634 
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 4.9 - Cessazioni per settore e comparto di attività in provincia di Trento nel 
2014 (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Agricoltura 17.779   6.076   23.855      +1.355  -6  +1.349  +8,3 -0,1  +6,0 

Secondario 14.282   3.747   18.029      +571  +192  +763  +4,2 +5,4  +4,4 

di cui Estrattivo 663   44   707           +48  +5  +53  +7,8 +12,8  +8,1 

Costruzioni 5.409   298   5.707        -414  -37  -451  -7,1 -11,0  -7,3 

Industria 8.210   3.405   11.615      +937  +224  +1.161  +12,9 +7,0  +11,1 

Terziario 32.977   56.500   89.477      +516  -1.475  -959  +1,6 -2,5  -1,1 

di cui Commercio 3.588   4.860   8.448        -12  +236  +224  -0,3 +5,1  +2,7 

Pubblici esercizi 15.044   22.299   37.343      -4  +183  +179  -0,0 +0,8  +0,5 

Servizi alle imprese 3.220   4.175   7.395        +299  -542  -243  +10,2 -11,5  -3,2 

Altri servizi terziario 11.125   25.166   36.291      +233  -1.352  -1.119  +2,1 -5,1  -3,0 

Totale 65.038   66.323   131.361    +2.442  -1.289  +1.153  +3,9 -1,9  +0,9 

2014 Var. ass. 14/13 Var. %  14/13

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 4.10 - Cessazioni per settore di attività in provincia di Trento (2007-2014) 
(valori assoluti) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maschi

Agricoltura 12.409 12.650 12.992 12.859 13.875 14.343 16.424 17.779 

Industria 20.518 19.388 15.587 16.626 15.652 14.213 13.711 14.282 

Altre attività 32.522 34.385 33.144 34.504 32.129 35.072 32.461 32.977 

Totale 65.449 66.423 61.723 63.989 61.656 63.628 62.596 65.038 

Femmine

Agricoltura 5.532 5.814 5.875 5.558 5.711 5.721 6.082 6.076 

Industria 4.503 4.518 3.368 3.840 3.625 3.669 3.555 3.747 

Altre attività 58.764 63.862 62.198 60.976 62.039 62.060 57.975 56.500 

Totale 68.799 74.194 71.441 70.374 71.375 71.450 67.612 66.323 

Totale

Agricoltura 17.941 18.464 18.867 18.417 19.586 20.064 22.506 23.855 

Industria 25.021 23.906 18.955 20.466 19.277 17.882 17.266 18.029 

Altre attività 91.286 98.247 95.342 95.480 94.168 97.132 90.436 89.477 

Totale 134.248 140.617 133.164 134.363 133.031 135.078 130.208 131.361 
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 4.11 - Incidenza delle assunzioni per settore di attività in provincia di Trento 
(2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agricoltura 12,9    13,3    14,4    13,8    14,5    15,3    17,4    18,8    

Industria 18,1    15,8    12,8    14,5    13,7    11,9    12,3    12,6    

Altre attività 69,0    70,9    72,8    71,8    71,8    72,8    70,3    68,6    

Totale 100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 4.12 - Incidenza delle cessazioni per settore di attività in provincia di Trento 
(2007-2014) (valori percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agricoltura 13,4    13,1    14,2    13,7    14,7    14,9    17,3    18,2    

Industria 18,6    17,0    14,2    15,2    14,5    13,2    13,3    13,7    

Altre attività 68,0    69,9    71,6    71,1    70,8    71,9    69,5    68,1    

Totale 100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 4.13 - Assunzioni per classi di età in provincia di Trento nel 2014 (valori 
assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

2014

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 13.912  10.882  24.794  +217  -507  -290  +1,6  -4,5  -1,2  

25-29 9.240  8.852  18.092  -36  -496  -532  -0,4  -5,3  -2,9  

30-34 8.070  8.909  16.979  -36  -711  -747  -0,4  -7,4  -4,2  

35-49 20.451  23.943  44.394  +131  -1.454  -1.323  +0,6  -5,7  -2,9  

50-54 4.216  5.617  9.833  +236  +228  +464  +5,9  +4,2  +5,0  

55 e oltre 4.684  4.858  9.542  +83  +124  +207  +1,8  +2,6  +2,2  

Totale 60.573  63.061  123.634  +595  -2.816  -2.221  +1,0  -4,3  -1,8  

Var. ass. 14/13 Var. %  14/13

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 



326 Rapporto sull’occupazione 2014 

 

Tab. 4.14 - Cessazioni per classi di età in provincia di Trento nel 2014 (valori 
assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

2014

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 14.611  11.363  25.974  +486  -274  +212  +3,4  -2,4  +0,8  

25-29 10.007  9.334  19.341  +345  -201  +144  +3,6  -2,1  +0,8  

30-34 8.819  9.575  18.394  +290  -671  -381  +3,4  -6,5  -2,0  

35-49 22.091  25.300  47.391  +777  -745  +32  +3,6  -2,9  +0,1  

50-54 4.477  5.706  10.183  +307  +279  +586  +7,4  +5,1  +6,1  

55 e oltre 5.033  5.045  10.078  +237  +323  +560  +4,9  +6,8  +5,9  

Totale 65.038  66.323  131.361  +2.442  -1.289  +1.153  +3,9  -1,9  +0,9  

Var. ass. 14/13 Var. %  14/13

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 4.15 - Assunzioni per settore e mese in provincia di Trento (2013-2014) 
(valori assoluti) 

Agricoltura Industria
Altre 

attività
Totale Agricoltura Industria

Altre 
attività

Totale

Gennaio 480 1.444 6.916 8.840 425 1.500 5.345 7.270 

Febbraio 358 925 4.773 6.056 308 964 4.167 5.439 

Marzo 634 1.292 6.081 8.007 665 1.373 4.920 6.958 

Aprile 771 1.517 6.033 8.321 653 1.446 7.194 9.293 

Maggio 716 1.489 5.797 8.002 768 1.460 5.770 7.998 

Giugno 1.679 1.421 10.528 13.628 2.879 1.499 11.180 15.558 

Luglio 1.465 1.555 9.317 12.337 1.286 1.385 8.708 11.379 

Agosto 1.232 1.237 3.725 6.194 2.502 1.282 3.330 7.114 

Settembre 8.417 1.501 9.743 19.661 12.245 1.594 9.999 23.838 

Ottobre 5.503 1.261 4.645 11.409 820 1.237 4.208 6.265 

Novembre 341 1.080 4.916 6.337 344 938 4.285 5.567 

Dicembre 267 752 16.044 17.063 318 871 15.766 16.955 

Totale 21.863 15.474 88.518 125.855 23.213 15.549 84.872 123.634 

20142103

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 



Offerta di lavoro 327 

 
 

Tab. 4.16 - Cessazioni per settore e mese in provincia di Trento (2013-2014) 
(valori assoluti) 

Agricoltura Industria
Altre 

attività
Totale Agricoltura Industria

Altre 
attività

Totale

Gennaio 140 818 7.086 8.044 311 844 6.392 7.547 

Febbraio 156 941 4.423 5.520 155 1.039 4.001 5.195 

Marzo 251 1.337 11.478 13.066 220 1.083 12.532 13.835 

Aprile 283 1.149 8.809 10.241 304 1.302 7.304 8.910 

Maggio 612 1.034 4.124 5.770 562 1.085 4.121 5.768 

Giugno 765 1.244 7.538 9.547 1.176 1.216 7.766 10.158 

Luglio 1.974 1.158 3.661 6.793 2.878 1.456 3.394 7.728 

Agosto 761 1.818 10.800 13.379 875 2.022 11.287 14.184 

Settembre 1.879 1.624 13.172 16.675 3.667 1.578 13.334 18.579 

Ottobre 12.008 1.533 7.433 20.974 11.353 1.529 7.225 20.107 

Novembre 2.401 1.604 5.301 9.306 1.084 1.565 5.120 7.769 

Dicembre 1.276 3.006 6.611 10.893 1.270 3.310 7.001 11.581 

Totale 22.506 17.266 90.436 130.208 23.855 18.029 89.477 131.361 

20142013

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 4.17 - Assunzioni per grandi gruppi di figure professionali* e settore di 
attività in provincia di Trento (2013-2014) (valori assoluti) 

Agricoltura Industria
Altre 

attività
Totale Agricoltura Industria

Altre 
attività

Totale

Dirigenti, professioni intellettuali e 
scientifiche

11  205 14.605 14.821 10  234 13.231 13.475

Professioni tecniche 29  942 4.411 5.382 25  926 4.325 5.276

Impiegati 63  1.121 6.176 7.360 49  908 5.925 6.882

Professioni commerciali e servizi 200  582 37.346 38.128 231  555 36.263 37.049

Operai specializzati 2.072  5.770 3.167 11.009 2.108  5.595 2.970 10.673

Conduttori di impianti e macchine 281  3.608 2.923 6.812 285  4.329 3.017 7.631

Professioni non qualificate 19.207  3.244 19.887 42.338 20.505  3.001 19.140 42.646

Non classificate/forze armate 0  2 3 5 0  1 1 2

Totale 21.863  15.474 88.518 125.855 23.213  15.549 84.872 123.634

2013 2014

 

* Codice professioni a 1 cifra CP 2011 ISTAT 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 4.18 - Assunzioni per grandi gruppi di professioni* e genere in provincia di 
Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali, variazioni assolute e percentuali) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Dirigenti, professioni 
intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione

2.419  11.056  13.475    -289  -1.057  -1.346  -10,7 -8,7  -9,1 

Professioni tecniche 2.478  2.798  5.276      -74  -32  -106  -2,9 -1,1  -2,0 

Professioni esecutive nel 
lavoro di ufficio

2.469  4.413  6.882      -192  -286  -478  -7,2 -6,1  -6,5 

Professioni qualificate nelle 
attività commerciali e dei 
servizi

13.207  23.842  37.049    -427  -652  -1.079  -3,1 -2,7  -2,8 

Artigiani, operai specializzati e 
agricoltori

7.485  3.188  10.673    -242  -94  -336  -3,1 -2,9  -3,1 

Conduttori di impianti 
industriali, operai macchine 
fisse e mobili, conducenti di 
veicoli

6.348  1.283  7.631      +574  +245  +819  +9,9 +23,6  +12,0 

Professioni non qualificate 26.165  16.481  42.646    +1.246  -938  +308  +5,0 -5,4  +0,7 

Forze armate e non 
classificate

2  0  2             0  -3  -3  0,0 -100,0  -60,0 

Totale 60.573  63.061  123.634  596  -2.817  -2.221  +1,0 -4,3  -1,8 

2014 Var. ass. 14/13 Var. %  14/13

 
* Codice professioni a 1 cifra CP 2011 ISTAT 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 

 
Tab. 4.19 - Assunzioni per grandi gruppi di figure professionali* e settore di 
attività in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e valori percentuali) 

v.a. incid. % v.a. incid. % v.a. incid. % v.a. incid. %

Dirigenti, professioni 
intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione

10 0,0 234 1,5 13.231 15,6 13.475 10,9

Professioni tecniche 25 0,1 926 6,0 4.325 5,1 5.276 4,3

Professioni esecutive nel 
lavoro di ufficio

49 0,2 908 5,8 5.925 7,0 6.882 5,6

Professioni qualificate nelle 
attività commerciali e dei 
servizi

231 1,0 555 3,6 36.263 42,7 37.049 30,0

Artigiani, operai 
specializzati e agricoltori

2.108 9,1 5.595 36,0 2.970 3,5 10.673 8,6

Conduttori di impianti 
industriali, operai macchine 
fisse e mobili, conducenti di 
veicoli

285 1,2 4.329 27,8 3.017 3,6 7.631 6,2

Professioni non qualificate 20.505 88,3 3.001 19,3 19.140 22,6 42.646 34,5

Forze armate e non 
classificate

0 0,0 1 0,0 1 0,0 2 0,0

Totale 23.213 100,0 15.549 12,6 84.872 68,6 123.634 100,0

TotaleAgricoltura Secondario Terziario

 
* Codice professioni a 1 cifra CP 2011 ISTAT 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 4.20 - Caratteristiche delle assunzioni in provincia di Trento nel 2014 (valori 
assoluti e percentuali, variazioni assolute e percentuali) 

Assunzioni
 2014

Incid. %
Var. ass.

14/13
Var. %
14/13

A tempo indeterminato 12.912     10,4     -173       -1,3       

di cui In senso stretto 8.187     6,6     -393       -4,6       

Intermittente 420     0,3     -242       -36,6       

Apprendistato 4.305     3,5     +462       +12,0       

A termine 110.722     89,6     -2.048       -1,8       

di cui Intermittente 5.957     4,8     -822       -12,1       

Somministrazione 11.423     9,2     +856       +8,1       

Altro determinato 93.342     75,5     -2.082       -2,2       

Totale assunzioni 123.634     100,0     -2.221       -1,8       
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 4.21 - Assunzioni per grandi gruppi di figure professionali* e contratto in 
provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e valori percentuali) 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Dirigenti, professioni 
intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione

1.035 7,7 103 0,8 182 1,4 41 0,3 12.114 89,9 13.475 100,0

Professioni tecniche 575 10,9 295 5,6 742 14,1 96 1,8 3.568 67,6 5.276 100,0

Professioni esecutive nel 
lavoro di ufficio

798 11,6 488 7,1 749 10,9 213 3,1 4.634 67,3 6.882 100,0

Professioni qualificate nelle 
attività commerciali e dei 
servizi

2.674 7,2 2.392 6,5 2.369 6,4 3.837 10,4 25.777 69,6 37.049 100,0

Artigiani, operai 
specializzati e agricoltori

1.144 10,7 802 7,5 1.268 11,9 218 2,0 7.241 67,8 10.673 100,0

Conduttori di impianti 
industriali, operai macchine 
fisse e mobili, conducenti di 
veicoli

450 5,9 118 1,5 3.650 47,8 455 6,0 2.958 38,8 7.631 100,0

Professioni non qualificate 1.510 3,5 107 0,3 2.463 5,8 1.517 3,6 37.049 86,9 42.646 100,0

Forze armate e non 
classificate

1 50,0 0 0,0 0,0 0 0,0 1 50,0 2 100,0

Totale 8.187 6,6 4.305 3,5 11.423 9,2 6.377 5,2 93.342 75,5 123.634 100,0

Totale
Tempo 

indeterminato
Apprendistato

Somministrazione
(ex interinale)

Chiamata
(intermittente)

Altro tempo 
determinato

 

* Codice professioni a 1 cifra CP 2011 ISTAT 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 4.22 - Graduatoria delle assunzioni complessive per gruppi di professioni* e 
sesso in provincia di Trento (2013-2014) (valori assoluti e percentuali, variazioni 
percentuali) 

Maschi 2013 2014

 Numero 
assunzioni % 

 Numero 
assunzioni % 

Var. %
14-13

Prof. non qualif. in agricoltura, allevamento, foreste 15.767     26,3 17.397     28,7 +10,3   

Professioni qualificate attività ricettive e ristorazione 10.391     17,3 10.144     16,7 -2,4   

Professioni non qualificate del commercio e servizi 6.683     11,1 6.483     10,7 -3,0   

Operai dell'industria estrattiva e dell'edilizia 3.500     5,8 3.307     5,5 -5,5   

Cond. di veicoli, macchinari mobili e sollevamento 3.078     5,1 3.064     5,1 -0,5   

Professioni qualificate del commercio 1.993     3,3 2.042     3,4 +2,5   

Professioni non qual. in edilizia, miniere, industria 2.128     3,5 1.955     3,2 -8,1   

Operai metalmeccanici specializzati 1.764     2,9 1.778     2,9 +0,8   

Conduttori di impianti industriali 1.397     2,3 1.641     2,7 +17,5   

Specialisti della dformazione e ricerca 1.626     2,7 1.618     2,7 -0,5   

Operai semiqual.macch. per lavor.in serie e montag. 1.104     1,8 1.438     2,4 +30,3   

Tecnici scienze fisiche, naturali, dell'ingegneria e ass. 1.337     2,2 1.294     2,1 -3,2   

Operai spec. agricoltura, allevamento, pesca, foreste 1.304     2,2 1.277     2,1 -2,1   

Impiegati addetti alle funzioni di segreteria 1.022     1,7 907     1,5 -11,3   

Operai specializzati dell'alimentare, legno, tessile, cuoio 1.010     1,7 858     1,4 -15,0   

Primi 15 gruppi  di professioni 54.104     90,2 55.203     91,1 +2,0   

Altri gruppi di professioni 5.766     9,6 5.370     8,9 -6,9   

Totale 59.978     100,0 60.573     100,0 +1,0   

Femmine 2013 2014

 Numero 
assunzioni % 

 Numero 
assunzioni % 

Var. %
14-13

Professioni qualificate attività ricettive e ristorazione 15.000     22,8 13.901     22,0 -7,3   

Specialisti della formazione e della ricerca 11.339     17,2 10.268     16,3 -9,4   

Professioni non qualificate del commercio e servizi 10.440     15,8 9.687     15,4 -7,2   

Professioni qualificate del commercio 4.766     7,2 4.732     7,5 -0,7   

Prof. non qualif. in agricoltura, allevamento, foreste 4.579     7,0 4.697     7,4 +2,6   

Prof qualif.servizi culturali, di sicurezza e pulizia alla persona 4.278     6,5 4.499     7,1 +5,2   

Impiegati addetti alla segreteria e macchine di ufficio 2.961     4,5 2.768     4,4 -6,5   

Prof non qualif.attività domestiche, ricreative, culturali 1.900     2,9 1.747     2,8 -8,1   

Operai spec. agricoltura, allevamento, pesca, foreste 1.493     2,3 1.529     2,4 +2,4   

Professioni tecniche servizi pubblici e alla persona 1.571     2,4 1.494     2,4 -4,9   

Impieg. addetti a movimento denaro e assistenza clienti 1.225     1,9 1.275     2,0 +4,1   

Operai dell'industria estrattiva e dell'edilizia 1.266     1,9 1.207     1,9 -4,7   

Specialisti in scienze umane, sociali, statistiche e gestionali 637     1,0 745     1,2 +17,0   

Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 613     0,9 708     1,1 +15,5   

Conduttori di impianti industriali 456     0,7 576     0,9 +26,3   

Primi 15 gruppi  di professioni 62.524     94,9 59.833     94,9 -4,3   

Altri gruppi di professioni 3.353     5,1 3.228     5,1 -3,7   

Totale 65.877     100,0 63.061     100,0 -4,3   
 

segue 
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continua 

Totale 2013 2014

 Numero 
assunzioni % 

 Numero 
assunzioni % 

Var. %
14-13

Professioni qualificate attività ricettive e ristorazione 27.661     22,0 24.045     19,4 -13,1   

Prof. non qualif. in agricoltura, allevamento, foreste 18.789     14,9 22.129     17,9 +17,8   

Professioni non qualificate del commercio e servizi 18.140     14,4 16.170     13,1 -10,9   

Specialisti della formazione e della ricerca 14.142     11,2 11.886     9,6 -16,0   

Professioni qualificate del commercio 6.955     5,5 6.541     5,3 -6,0   

Prof qualif.servizi culturali, di sicurezza e pulizia alla persona 5.396     4,3 5.549     4,5 +2,8   

Operai dell'industria estrattiva e dell'edilizia 5.202     4,1 4.514     3,7 -13,2   

Impiegati addetti alla segreteria e macchine di ufficio 4.164     3,3 3.675     3,0 -11,7   

Cond. di veicoli, macchinari mobili e sollevamento 3.286     2,6 3.149     2,5 -4,2   

Operai spec. agricoltura, allevamento, pesca, foreste 2.765     2,2 2.806     2,3 +1,5   

Professioni non qual. in edilizia, miniere, industria 2.395     1,9 2.270     1,836 -5,2   

Conduttori di impianti industriali 1.660     1,3 2.217     1,8 +33,6   

Professioni tecniche servizi pubblici e alla persona 2.377     1,9 2.110     1,7 -11,2   

Prof non qualif.attività domestiche, ricreative, culturali 2.597     2,1 2.077     1,7 -20,0   

1.559     1,2 1.997     1,6 +28,1   

Primi 15 gruppi  di professioni 117.088     93,0 111.135     89,9 -5,1   

Altri gruppi di professioni 8.767     7,0 12.499     10,1 +42,6   

Totale 125.855     100,0 123.634     100,0 -1,8   
 

* Codice professioni a 2 cifre CP 2011 ISTAT 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 4.23 - Distribuzione per tipologia contrattuale e per comparto delle 
assunzioni in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

Tempo 
indeterminato

Apprendistato 
Chiamata 

(intermittente) 
Altro tempo 
determinato

Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Agricoltura 126 1,5 13 0,3 166 1,5 34 0,5 22.874 24,5 23.213 18,8

Estrattivo 84 1,0 24 0,6 115 1,0 9 0,1 245 0,3 477 0,4

Edilizia 985 12,0 456 10,6 160 1,4 136 2,1 2.973 3,2 4.710 3,8

Industria 752 9,2 553 12,8 5.781 50,6 158 2,5 3.118 3,3 10.362 8,4

Commercio 696 8,5 610 14,2 1.447 12,7 461 7,2 4.723 5,1 7.937 6,4

Pubblici esercizi e 
alberghiero

628 7,7 1.944 45,2 480 4,2 4.378 68,7 27.875 29,9 35.305 28,6

Servizi alle imprese 930 11,4 269 6,2 1149 10,1 334 5,2 4.467 4,8 7.149 5,8

Altri servizi del terziario 3.986 48,7 436 10,1 2.125 18,6 867 13,6 27.067 29,0 34.481 27,9

Totale 8.187 100,0 4.305 100,0 11.423 100,0 6.377 100,0 93.342 100,0 123.634 100,0

Somministrazione 
(ex interinale)

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 4.24 - Assunzioni con contratto di apprendistato per sesso, classi di età e settore 
in provincia di Trento (2010-2014) (valori assoluti e percentuali, variazioni 
percentuali) 

2010 2011 2012 2013 2014 Var. %

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 14-13

Sesso

Maschi 3.315 59,3 3.029 57,2 2.195 56,4 2.140 55,7 2.401 55,8 +12,2

Femmine 2.277 40,7 2.262 42,8 1.696 43,6 1.703 44,3 1.904 44,2 +11,8

Totale 5.592 100,0 5.291 100,0 3.891 100,0 3.843 100,0 4.305 100,0 +12,0

Classi di età

fino a 18 anni 2.097 37,5 1.889 35,7 544 14,0 417 10,9 432 10,0 +3,6

19-24 anni 2.738 49,0 2.593 49,0 2.455 63,1 2.447 63,7 2.869 66,6 +17,2

25 anni e oltre 757 13,5 809 15,3 892 22,9 979 25,5 1.004 23,3 +2,6

Totale 5.592 100,0 5.291 100,0 3.891 100,0 3.843 100,0 4.305 100,0 +12,0

Settori

Agricoltura 15 0,3 12 0,2 4 0,1 16 0,4 13 0,3 -18,8

Secondario 1.822 32,6 1.588 30,0 1.038 26,7 928 24,1 1.033 24,0 +11,3

Terziaro 3.755 67,1 3.691 69,8 2.849 73,2 2.899 75,4 3.259 75,7 +12,4

Totale 5.592 100,0 5.291 100,0 3.891 100,0 3.843 100,0 4.305 100,0 +12,0
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 4.25 - Assunzioni con contratto di somministrazione (ex interinale) per sesso, 
classi di età e settore in provincia di Trento (2010-2014) (valori assoluti e 
percentuali, variazioni percentuali) 

2010 2011 2012 Var. %

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 14-13

Sesso

Maschi 6.295 59,6 6.334 59,6 5.257 56,0 5.914 56,0 6.232 54,6 +5,4
Femmine 4.269 40,4 4.295 40,4 4.131 44,0 4.653 44,0 5.191 45,4 +11,6

Totale 10.564 100,0 10.629 100,0 9.388 100,0 10.567 100,0 11.423 100,0 +8,1

Classi di età

<25 3.461 32,8 3.337 31,4 2.795 29,8 3.106 29,4 3.223 28,2 +3,8
25-29 2.016 19,1 1.967 18,5 1.769 18,8 1.981 18,7 2.066 18,1 +4,3
30-34 1.627 15,4 1.600 15,1 1.413 15,1 1.521 14,4 1.625 14,2 +6,8
35-39 1.325 12,5 1.370 12,9 1.244 13,3 1.387 13,1 1.439 12,6 +3,7
40-54 1.928 18,3 2.106 19,8 1.918 20,4 2.194 20,8 2.618 22,9 +19,3
>=55 207 2,0 249 2,3 249 2,7 378 3,6 452 4,0 +19,6

Totale 10.564 100,0 10.629 100,0 9.388 100,0 10.567 100,0 11.423 100,0 +8,1

Settori

Agricoltura 26 0,2 308 2,9 255 2,7 225 2,1 166 1,5 -26,2
Secondario 5.459 51,7 5.763 54,2 5.016 53,4 5.813 55,0 6.056 53,0 +4,2
Terziaro 5.079 48,1 4.558 42,9 4.117 43,9 4.529 42,9 5.201 45,5 +14,8

Totale 10.564 100,0 10.629 100,0 9.388 100,0 10.567 100,0 11.423 100,0 +8,1

20142013

 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 

 
Tab. 4.26 - Assunzioni con contratto di lavoro a chiamata per sesso, classi di età e 
settore in provincia di Trento (2010-2014) (valori assoluti e percentuali, 
variazioni percentuali) 

2010 2011 2012 Var. %

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 14-13

Sesso

Maschi 4.134 40,8 4.992 40,5 4.913 41,4 3.146 42,3 2.730 42,8 -13,2 

Femmine 6.001 59,2 7.336 59,5 6.946 58,6 4.295 57,7 3.647 57,2 -15,1 

Totale 10.135 100,0 12.328 100,0 11.859 100,0 7.441 100,0 6.377 100,0 -14,3 

Classi di età

<25 3.616 35,7 4.116 33,4 4.136 34,9 2.598 34,9 2.207 34,6 -15,1 

25-29 1.480 14,6 1.851 15,0 1.696 14,3 1.102 14,8 910 14,3 -17,4 
30-34 1.072 10,6 1.289 10,5 1.149 9,7 721 9,7 629 9,9 -12,8 

35-39 910 9,0 1.210 9,8 1.113 9,4 698 9,4 605 9,5 -13,3 
40-54 2.047 20,2 2.730 22,1 2.659 22,4 1.634 22,0 1.441 22,6 -11,8 
>=55 1.010 10,0 1.132 9,2 1.106 9,3 688 9,2 585 9,2 -15,0 

Totale 10.135 100,0 12.328 100,0 11.859 100,0 7.441 100,0 6.377 100,0 -14,3 

Settori

Agricoltura 82 0,8 87 0,7 81 0,7 29 0,4 34 0,5 +17,2 
Secondario 548 5,4 590 4,8 586 4,9 304 4,1 303 4,8 -0,3 

Terziaro 9.505 93,8 11.651 94,5 11.192 94,4 7.108 95,5 6.040 94,7 -15,0 

Totale 10.135 100,0 12.328 100,0 11.859 100,0 7.441 100,0 6.377 100,0 -14,3 

20142013

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 4.27 - Assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale per sesso, classi di 
età e settore in provincia di Trento (2010-2014) (valori assoluti e percentuali, 
variazioni percentuali) 

2010 2011 2012 2013 2014 Var. %

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 14-13   

Sesso

Maschi 7.210 22,7 6.999 21,8 7.722 23,5 8.631 25,1 8.716 26,0 +1,0
Femmine 24.599 77,3 25.090 78,2 25.174 76,5 25.796 74,9 24.861 74,0 -3,6

Totale 31.809 100,0 32.089 100,0 32.896 100,0 34.427 100,0 33.577 100,0 -2,5

Classi di età

<25 6.005 18,9 5.455 17,0 5.748 17,5 5.812 16,9 5.837 17,4 +0,4
25-29 4.922 15,5 4.689 14,6 4.595 14,0 4.792 13,9 4.746 14,1 -1,0
30-34 4.575 14,4 4.560 14,2 4.782 14,5 4.845 14,1 4.545 13,5 -6,2
35-39 4.587 14,4 4.507 14,0 4.602 14,0 4.848 14,1 4.519 13,5 -6,8
40-54 9.721 30,6 10.608 33,1 10.725 32,6 11.266 32,7 11.092 33,0 -1,5
>=55 1.999 6,3 2.270 7,1 2.444 7,4 2.864 8,3 2.838 8,5 -0,9

Totale 31.809 100,0 32.089 100,0 32.896 100,0 34.427 100,0 33.577 100,0 -2,5

Settori

Agricoltura 581 1,8 927 2,9 887 2,7 915 2,7 833 2,5 -9,0
Secondario 2.003 6,3 1.635 5,1 1.532 4,7 1.744 5,1 1.864 5,6 +6,9
Terziaro 29.225 91,9 29.527 92,0 30.477 92,6 31.768 92,3 30.880 92,0 -2,8

Totale 31.809 100,0 32.089 100,0 32.896 100,0 34.427 100,0 33.577 100,0 -2,5  

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 4.28 - Contratti di apprendistato stabilizzati dopo 15 mesi per sesso e classi 
di età in provincia di Trento nel 2013 (valori assoluti e percentuali) 

Assunti con 
apprendistato
 I sem. 2012

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Sesso

Maschi 1.049            505  48,1   201   19,2   44  4,2   92 8,8   207  19,7   

Femmine 787            297  37,7   141   17,9   33  4,2   81 10,3   235  29,9   

Totale 1.836            802  43,7   342   18,6   77  4,2   173 9,4   442  24,1   

Classi di età

fino a 19 anni 465            184  39,6   115   24,7   12  2,6   36 7,7   118  25,4   

20-24 anni 906            394  43,5   154   17,0   42  4,6   89 9,8   227  25,1   

25 anni e oltre 465            224  48,2   73   15,7   23  4,9   48 10,3   97  20,9   

Totale 1.836            802  43,7   342   18,6   77  4,2   173 9,4   442  24,1   

Non occupati 
a settembre 2013

Occupati a settembre 2013

con stesso 
apprendistato

a tempo 
indeterminato

con altri 
contratti

con altro 
apprendistato

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 4.29 - Contratti di apprendistato stabilizzati dopo 27 mesi per sesso e classi 
di età in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

Assunti con 
apprendistato
 I sem. 2012

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Sesso

Maschi 1.049            362  34,5   212   20,2   80  7,6   112 10,7   283  27,0   

Femmine 787            218  27,7   150   19,1   51  6,5   100 12,7   268  34,1   

Totale 1.836            580  31,6   362   19,7   131  7,1   212 11,5   551  30,0   

Classi di età

fino a 19 anni 465            126  27,1   122   26,2   26  5,6   49 10,5   142  30,5   

18-24 anni 906            285  31,5   168   18,5   66  7,3   95 10,5   292  32,2   

25 anni e oltre 465            169  36,3   72   15,5   39  8,4   68 14,6   117  25,2   

Totale 1.836            580  31,6   362   19,7   131  7,1   212 11,5   551  30,0   

Occupati a settembre 2014
Non occupati 

a settembre 2014

con stesso 
apprendistato

a tempo 
indeterminato

con altri 
contratti

con altro 
apprendistato

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 4.30 - Contratti di somministrazione (ex interinale)* stabilizzati dopo 15 mesi per 
sesso e classi di età in provincia di Trento nel 2013 (valori assoluti e percentuali) 

Assunti con 
somministrazione

 I sem. 2012

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Sesso

Maschi 1.481        216   14,6   65   4,4   168   11,3   272   18,4   760   51,3   

Femmine 1.216        110   9,0   51   4,2   154   12,7   231   19,0   670   55,1   

Totale 2.697        326   12,1   116   4,3   322   11,9   503   18,7   1.430   53,0   

Classi di età

15-24 839        98   11,7   80   9,5   73   8,7   163   19,4   425   50,7   

25-34 929        112   12,1   36   3,9   104   11,2   188   20,2   489   52,6   

35-54 873        111   12,7   0   0,0   139   15,9   147   16,8   476   54,5   

55 e oltre 56        5   8,9   0   0,0   6   10,7   5   8,9   40   71,4   

Totale 2.697        326   12,1   116   4,3   322   11,9   503   18,7   1.430   53,0   

Non occupati
a settembre 2013

con altri 
contratti

apprendistato a tempo 
indeterminato

altra
somministrazione

Occupati a settembre 2013

 

* Il contratto di som ministrazione di lavoro (introdotto dal decreto 276/03) sostituisce di fatto il contratto di 
lavoro temporaneo 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 4.31 - Contratti di somministrazione (ex interinale)* stabilizzati dopo 27 mesi per 
sesso e classi di età in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

Assunti con 
temporaneo
 I sem. 2012

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Sesso

Maschi 1.481        129   8,7   86   5,8   242   16,3   248   16,7   776   52,4   

Femmine 1.216        85   7,0   54   4,4   217   17,8   202   16,6   658   54,1   

Totale 2.697        214   7,9   140   5,2   459   17,0   450   16,7   1.434   53,2   

Classi di età

15-24 839        53   6,3   101   12,0   116   13,8   126   15,0   443   52,8   

25-34 929        76   8,2   39   4,2   153   16,5   163   17,5   498   53,6   

35-54 873        80   9,2   0   0,0   184   21,1   155   17,8   454   52,0   

55 e oltre 56        5   8,9   0   0,0   6   10,7   6   10,7   39   69,6   

Totale 2.697        214   7,9   140   5,2   459   17,0   450   16,7   1.434   53,2   

Non occupati
 a settembre 2014

con altri 
contratti

apprendistato
a tempo 

indeterminato

Occupati a settembre 2014

altra
somministrazione

 

* Il contratto di som ministrazione di lavoro (introdotto dal decreto 276/03) sostituisce di fatto il contratto di 
lavoro temporaneo 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 

 
Tab. 4.32 - Contratti di lavoro a tempo determinato* stabilizzati dopo 15 mesi per 
sesso e classi di età in provincia di Trento nel 2013 (valori assoluti e percentuali) 

Assunti con 
temporaneo
 I sem. 2012

v.a. v.a. % v.a. % v.a. %

Sesso

Maschi 15.520        1.605   10,3     5.370 34,6     8.545 55,1     

Femmine 16.437        1.455   8,9     5.068 30,8     9.914 60,3     

Totale 31.957        3.060   9,6     10.438 32,7     18.459 57,8     

Classi di età

15-24 6.424        475   7,4     2.019 31,4     3.930 61,2     

25-34 9.523        1.046   11,0     3.101 32,6     5.376 56,5     

35-54 13.758        1.413   10,3     4.556 33,1     7.789 56,6     

55 e oltre 2.252        126   5,6     762 33,8     1.364 60,6     

Totale 31.957        3.060   9,6     10.438 32,7     18.459 57,8     

Occupati a settembre 2013

a tempo 
indeterminato

Non occupati a 
settembre 2013

con altri contratti

 
* Escluse le assunzioni con cont ratto di lavor o temporaneo, di a pprendistato, formazione e lavor o e 
inserimento  
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 4.33 - Contratti di lavoro a tempo determinato* stabilizzati dopo 27 mesi per 
sesso e classi di età in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

Assunti a tempo 
determinato
I sem. 2012

v.a. v.a. % v.a. % v.a. %

Sesso

Maschi 15.520        2.054   13,2     4.809 31,0     8.657 55,8     

Femmine 16.437        1.963   11,9     4.499 27,4     9.975 60,7     

Totale 31.957        4.017   12,6     9.308 29,1     18.632 58,3     

Classi di età

15-24 6.424        636   9,9     1.952 30,4     3.836 59,7     

25-34 9.523        1.325   13,9     2.714 28,5     5.484 57,6     

35-54 13.758        1.904   13,8     4.027 29,3     7.827 56,9     

55 e oltre 2.252        152   6,7     615 27,3     1.485 65,9     

Totale 31.957        4.017   12,6     9.308 29,1     18.632 58,3     

Non occupati a 
settembre 2014

con altri contratti

Occupati a settembre 2014

a tempo 
indeterminato

 

* Escluse le assunzioni con cont ratto di lavor o temporaneo, di a pprendistato, formazione e lavor o e 
inserimento  
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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IMMIGRAZIONE 
 

Tab. 5.1 - Popolazione straniera 15 anni e oltre per condizione e sesso in 
provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti arrotondati alle centinaia) 

Comunitari Extracomunitari Totale

Forze di lavoro

Maschi 4.000        10.400        14.500        
Femmine 4.800        7.700        12.500        

Totale 8.800        18.100        26.900        

Occupati

Maschi 3.600        8.700        12.400        
Femmine 4.100        6.400        10.400        

Totale 7.700        15.100        22.800        

In cerca di occupazione
Maschi 400        1.700        2.100        
Femmine 700        1.300        2.000        

Totale 1.100        3.000        4.100        

Non forze di lavoro
Maschi 700        2.600        3.300        
Femmine 2.200        7.500        9.700        

Totale 2.900        10.100        13.000        

Popolazione 15 anni e oltre
Maschi 4.700        13.000        17.700        
Femmine 7.000        15.200        22.200        

Totale 11.700        28.200        39.900         

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 
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Tab. 5.2 - Popolazione straniera 15-64 anni per condizione e sesso in provincia di 
Trento nel 2014 (valori assoluti arrotondati alle centinaia) 

Comunitari Extracomunitari Totale

Forze di lavoro

Maschi 4.000        10.400        14.500        
Femmine 4.700        7.700        12.400        

Totale 8.700        18.100        26.800        

Occupati

Maschi 3.600        8.700        12.400        
Femmine 4.000        6.300        10.300        

Totale 7.700        15.100        22.700        

In cerca di occupazione

Maschi 400        1.700        2.100        
Femmine 700        1.300        2.000        

Totale 1.100        3.000        4.100        

Non forze di lavoro

Maschi 600        2.500        3.100        
Femmine 2.100        7.300        9.400        

Totale 2.700        9.700        12.500        

Popolazione 15-64 anni

Maschi 4.700        12.900        17.500        
Femmine 6.800        14.900        21.700        

Totale 11.500        27.800        39.300         
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 

 
Tab. 5.3 - Tassi di attività, di occupazione e disoccupazione della popolazione 
straniera per sesso in provincia di Trento nel 2014 (valori percentuali) 

Comunitari Extracomunitari Totale

Tasso di attività*

Maschi 86,4        80,9        82,4        

Femmine 69,1        51,3        56,9        

Totale 76,2        65,0        68,3        

Tasso di occupazione*

Maschi 78,2        67,9        70,6        

Femmine 59,0        42,3        47,5        

Totale 66,8        54,2        57,9        

Tasso di disoccupazione**

Maschi 9,5        16,1        14,3        

Femmine 14,4        17,3        16,2        

Totale 12,2        16,6        15,2         

* Calcolato sulla popolazione 15-64 anni 
** Calcolato sulla popolazione 15 anni e oltre 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 



Offerta di lavoro 341 

 
 

Tab. 5.4 - Tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione della popolazione 
straniera per sesso e aree territoriali nel 2014 (valori percentuali) 

Trento Nord Est Italia

Tasso di attività*

Maschi 82,4        83,2        81,3        

Femmine 56,9        60,2        61,1        

Totale 68,3        70,9        70,4        

Tasso di occupazione*

Maschi 70,6        73,1        64,7        

Femmine 47,5        56,9        46,8        

Totale 57,9        65,0        55,7        

Tasso di disoccupazione**

Maschi 14,3        6,4        11,9        

Femmine 16,2        9,3        13,8        

Totale 15,2        7,7        12,7         

* Calcolato sulla popolazione 15-64 anni 
** Calcolato sulla popolazione 15 anni e oltre 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 

 
Tab. 5.5 - Tasso di attività per classe di età della popolazione straniera in 
provincia di Trento nel 2014 (valori percentuali) 

Comunitari Extracomunitari Totale  

15-24 49,6        33,3        36,5        

25-34 76,2        68,6        70,6        

35-44 77,7        70,8        73,2        

45-54 88,8        80,3        82,8        

55-64 72,0        58,6        63,4        

Totale (15-64) 76,2        65,0        68,3        
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 
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Tab. 5.6 - Tasso di occupazione per classe di età della popolazione straniera in 
provincia di Trento nel 2014 (valori percentuali) 

Comunitari Extracomunitari Totale  

15-24 28,7        21,5        23,0        

25-34 65,3        53,2        56,5        

35-44 71,5        63,1        66,1        

45-54 77,9        72,3        73,9        

55-64 72,0        51,0        58,5        

Totale (15-64) 66,8        54,2        57,9        
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 
 
 

Tab. 5.7 - Tasso di disoccupazione per classe di età della popolazione straniera in 
provincia di Trento nel 2014 (valori percentuali) 

Comunitari Extracomunitari Totale  

15-24 42,1        35,3        37,1        

25-34 14,3        22,4        20,1        

35-44 7,9        10,9        9,8        

45-54 12,3        10,0        10,7        

55-64 0,0        13,0        7,7        

Totale (15+) 12,2        16,6        15,2        
 

Nota: I tassi della classe 65+ non sono indicati in quanto fanno riferimento a valori di campionamento troppo 
bassi per essere considerati attendibili 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 
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Tab. 5.8 - Occupazione alle dipendenze e autonoma della popolazione straniera 
per sesso in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti arrotondati alle 
centinaia e percentuali) 

v.a. % col v.a. % col v.a. % col

 Comunitari

Dipendente 3.400 93,8 3.400 84,0 6.800 88,6

Autonoma 200 6,3 700 16,0 900 11,4

Totale 3.600 100,0 4.100 100,0 7.700 100,0

 Extracomunitari

Dipendente 7.600 87,2 6.100 95,0 13.700 90,5

Autonoma 1.100 12,8 300 5,0 1.400 9,5

Totale 8.700 100,0 6.400 100,0 15.100 100,0

 Totale

Dipendente 11.000 89,1 9.500 90,7 20.500 89,8

Autonoma 1.400 10,9 1.000 9,3 2.300 10,2

Totale 12.400 100,0 10.400 100,0 22.800 100,0

Maschi Femmine Totale

 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 
 

Tab. 5.9 - Occupati stranieri per sesso e ramo di attività in provincia di Trento nel 
2014 (valori assoluti arrotondati alle centinaia e percentuali) 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Agricoltura 200 5,1 n.d. - 300 3,5 200 2,3 100 1,8 300 2,1 400 3,2 200 1,9 600 2,6

Industria 2.000 54,1 500 12,4 2.500 32,1 4.900 56,0 700 10,8 5.600 36,9 6.900 55,4 1.200 11,5 8.100 35,3

   di cui Manifatturiero 1.500 41,5 500 12,4 2.000 26,2 3.600 41,0 700 10,4 4.300 28,1 5.100 41,2 1.200 11,2 6.300 27,5

            Costruzioni 500 12,6 n.d. - 500 6,0 1.300 14,9 n.d. - 1.300 8,8 1.800 14,2 n.d. - 1.800 7,8

Altre Attività 1.500 40,8 3.500 85,5 5.000 64,4 3.600 41,7 5.600 87,4 9.200 61,0 5.100 41,4 9.100 86,7 14.200 62,1

   di cui Commercio 400 10,4 300 7,4 700 8,9 600 6,6 500 8,2 1.100 7,3 1.000 7,7 800 7,9 1.800 7,8

            Alberghi e ristoranti n.d. - 900 22,0 1.000 13,0 1.000 11,5 800 12,5 1.800 11,9 1.100 8,9 1.700 16,1 2.800 12,2

Totale 3.600 100,0 4.100 100,0 7.700 100,0 8.700 100,0 6.400 100,0 15.100 100,0 12.400 100,0 10.400 100,0 22.800 100,0

Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Totale

Maschi

Comunitari Extracomunitari

Femmine TotaleMaschi

 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 
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Tab. 5.10 - Occupazione a tempo pieno e parziale per sesso della popolazione 
straniera in provincia di Trento nel 2014* (valori percentuali) 

Comunitari Extracomunitari Totale

Tempo parziale

Maschi n.d.      14,2      11,2      

Femmine 35,5      54,4      47,0      

Totale 20,6      31,1      27,6      

Tempo pieno

Maschi 96,0      85,8      88,8      

Femmine 64,5      45,6      53,0      

Totale 79,4      68,9      72,4      

Totale

Maschi 100,0      100,0      100,0      

Femmine 100,0      100,0      100,0      

Totale 100,0      100,0      100,0       

* Calcolata sull'occupazione complessiva 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 

 
Tab. 5.11 - Occupazione temporanea e permanente per sesso della popolazione 
straniera in provincia di Trento nel 2014* (valori percentuali) 

Comunitari Extracomunitari Totale

Tempo determinato

Maschi 19,7        25,3        23,6        

Femmine 29,3        23,0        25,3        

Totale 24,5        24,3        24,4        

Tempo indeterminato

Maschi 80,3        74,7        76,4        

Femmine 70,7        77,0        74,7        

Totale 75,5        75,7        75,6        

Totale

Maschi 100,0        100,0        100,0        

Femmine 100,0        100,0        100,0        

Totale 100,0        100,0        100,0         

* Calcolata sull'occupazione alle dipendenze 
Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 
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Tab. 5.12 - Occupazione per qualifica della popolazione straniera in provincia di 
Trento nel 2014 (valori assoluti arrotondati alle centinaia e percentuali) 

 Comunitari  Extracomunitari  Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Dirigenti n.d. - 100 0,7 100 0,4 

Quadri 400 4,6 200 1,4 600 2,5 

Impiegati 1.400 17,7 1.700 10,9 3.000 13,2 

Operai 5.000 64,6 11.700 77,1 16.600 72,9 

Apprendisti 100 1,7 n.d. - 200 0,8 

Lavoratore presso il proprio domicilio n.d. - n.d. - n.d. - 

Imprenditori n.d. - n.d. - n.d. - 

Liberi professionisti 100 1,8 n.d. - 200 1,0 

Lavoratori in proprio 500 6,6 1.100 7,5 1.700 7,2 

Soci di cooperativa n.d. - n.d. - n.d. - 

Coadiuvanti az. familiare n.d. - n.d. - n.d. - 

Co.co.co. n.d. - 200 1,2 200 1,0 

Prestatori d'opera occasionali 200 2,5 n.d. - 200 0,9 

Totale 7.700 100,0 15.100 100,0 22.800 100,0 
 

Fonte: OML su dati Rilevazione sulle Forze lavoro media annua Istat-ISPAT 
 

Tab. 5.13 - Permessi di soggiorno concessi in provincia di Trento nel 2014 (valori 
assoluti, percentuali e variazioni percentuali) 

Motivi di lavoro Motivi diversi dal lavoro Totale

v.a. % riga % col. v.a. % riga % col. v.a. % col.
Var. % 
14-13

Europa Centro-Orientale* 2.923   51,5  50,3  2.752   48,5  40,7  5.675   45,1  -10,3   

Asia 1.211   45,5  20,8  1.453   54,5  21,5  2.664   21,2  +10,4   

Maghreb 877   46,8  15,1  996   53,2  14,7  1.873   14,9  -6,2   

Altri Paesi africani 343   26,7  5,9  944   73,3  14,0  1.287   10,2  +38,5   

Centro-Sud America 434   43,4  7,5  565   56,6  8,4  999   7,9  -5,6   

Nord America 23   31,9  0,4  49   68,1  0,7  72   0,6  -17,2   

Oceania 2   25,0  0,0  6   75,0  0,1  8   0,1  +14,3   

Apolidi 0   -  0,0  0   -  0,0  0   0,0  -100,0   

Totale 5.813   46,2  100,0  6.765   53,8  100,0  12.578   100,0  -1,9    

* Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Federazione russa, Kosovo,  Macedonia, Moldavia, Montenegro, 
Serbia, Turchia, Ucraina 
Fonte: OML su dati Ministero degli Interni (Questura di Trento) 
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Tab. 5.14 - Stranieri iscritti alle anagrafi comunali in provincia di Trento per 
sesso e Comunità di Valle al 31 dicembre 2014 (valori assoluti e variazioni 
percentuali) 

Maschi Femmine Totale
Var. % 
14-13

Valle di Fiemme 608     730     1.338     -0,4

Primiero 167     246     413     -6,1

Valsugana e Tesino 875     940     1.815     -5,0

Alta Valsugana e Bersntol 1.825     2.128     3.953     -3,4

Valle di Cembra 451     505     956     -3,4

Valle di Non 1.711     2.113     3.824     -2,2

Valle di Sole 589     697     1.286     -0,5

Giudicarie 1.431     1.575     3.006     -3,7

Alto Garda e Ledro 2.245     2.942     5.187     -1,4

Vallagarina 4.348     4.803     9.151     -1,0

General de Fascia 268     361     629     -4,0

Altopiani Cimbri 92     138     230     -1,3

Rotaliana-Königsberg 1.707     1.829     3.536     +1,1

Paganella 124     175     299     +8,3

Val d'Adige 6.454     7.230     13.684     -0,8

Valle dei Laghi 373     424     797     +3,1

Totale 23.268     26.836     50.104     -1,4
 

Fonte: OML su dati ISPAT  
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Graf. 5.1 - Permessi di soggiorno per provenienza in provincia di Trento (2005-
2014) 

19.330

11.251

3.959

6.497

9.466

6.345
7.354 7.385

6.324
5.675

2.593 2.289 2.993
2.282 2.505 2.395

1.8731.9971.412

5.030

5.486

4.060
3.553

5.205
4.113

4.534 4.581 4.498

12.578

9.431

12.339

17.664

12.740

14.393

12.819

14.361

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Europa Est Maghreb Altri Totale

v.a.

 
Fonte: OML su dati Ministero degli Interni (Questura di Trento) 

 
Graf. 5.2 - Stranieri iscritti alle anagrafi comunali per sesso in provincia di Trento 
(2005-2014) 
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Graf. 5.3 - Incidenza percentuale degli stranieri iscritti alle anagrafi comunali 
sulla popolazione residente in provincia di Trento (2005-2014) 
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Fonte: OML su dati ISPAT  

 
Tab. 5.15 - Alunni stranieri iscritti nelle scuole della provincia di Trento (a.s. 
2013/14) (valori assoluti e variazioni percentuali) 

Scuola 
Materna

Scuola 
Elementare

Scuola Media 
Inferiore

Scuola Media 
Superiore 

Totale

Unione Europea 463        661        342        359        1.825        

Europa Centro-Orientale 843        1.348        777        735        3.703        

Altri paesi europei 0        1        0        0        1        

Maghreb 610        803        402        249        2.064        

Altri paesi africani 79        98        55        34        266        

Asia 317        423        260        155        1.155        

Centro-Sud America 83        154        133        150        520        

Nord America e Oceania 3        8        3        3        17        

Apolidi 0        2        0        0        2        

Totale 2.398        3.498        1.972        1.685        9.553        

Var.% 13/14-12/13 +2,5        +2,8        -1,7        -1,3        +1,0        
 

Fonte: OML su dati ISPAT  



Offerta di lavoro 349 

 
 

Tab. 5.16 - Iscrizioni di cittadini stranieri al collocamento in provincia di Trento 
al 31 dicembre 2014 (valori assoluti e percentuali) 

Maschi Femmine Totale

v.a. % riga % col. v.a. % riga % col. v.a. % col.

 Comunitari

Meno di 20 anni 7   46,7  0,4  8   53,3  0,3  15   0,3  

Da 20 a 24 124   44,0  6,8  158   56,0  5,8  282   6,2  

Da 25 a 39 946   40,3  51,6  1.399   59,7  51,7  2.345   51,7  

40 e oltre 755   39,8  41,2  1.143   60,2  42,2  1.898   41,8  

Totale 1.832   40,4  100,0  2.708   59,6  100,0  4.540   100,0  

 Extracomunitari

Meno di 20 anni 85   64,9  1,8  46   35,1  0,8  131   1,2  

Da 20 a 24 593   49,4  12,4  607   50,6  10,5  1.200   11,4  

Da 25 a 39 2.026   41,0  42,5  2.920   59,0  50,5  4.946   46,9  

40 e oltre 2.065   48,4  43,3  2.204   51,6  38,2  4.269   40,5  

Totale 4.769   45,2  100,0  5.777   54,8  100,0  10.546   100,0  

 Totale

Meno di 20 anni 92   63,0  1,4  54   37,0  0,6  146   1,0  

Da 20 a 24 717   48,4  10,9  765   51,6  9,0  1.482   9,8  

Da 25 a 39 2.972   40,8  45,0  4.319   59,2  50,9  7.291   48,3  

40 e oltre 2.820   45,7  42,7  3.347   54,3  39,4  6.167   40,9  
Totale 6.601   43,8  100,0  8.485   56,2  100,0  15.086   100,0  

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 5.17 - Assunzioni di stranieri per settore di attività in provincia di Trento nel 
2014 (valori assoluti e percentuali) 

Agricoltura    Industria Totale

Avv.
str.

Totale
avv.

% str.
su tot.

Avv.
str.

Totale
avv.

% str.
su tot.

Avv.
str.

Totale
avv.

% str.
su tot.

Avv.
str.

Totale
avv.

% str.
su tot.

I  trim. 716 1.398 51,2  1.171 3.837 30,5  3.144 14.432 21,8  5.031 19.667 25,6  

II trim. 3.139 4.300 73,0  1.286 4.405 29,2  6.129 24.144 25,4  10.554 32.849 32,1  

III trim. 12.935 16.033 80,7  1.276 4.261 29,9  4.549 22.037 20,6  18.760 42.331 44,3  

IV trim. 823 1.482 55,5  891 3.046 29,3  6.892 24.259 28,4  8.606 28.787 29,9  

Totale 17.613 23.213 75,9  4.624 15.549 29,7  20.714 84.872 24,4  42.951 123.634 34,7  
 

Altre attività

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 5.18 - Assunzioni di stranieri in provincia di Trento (2013-2014) (valori 
assoluti, percentuali e variazioni percentuali) 

2014

Maschi Femmine Totale Var. %

v.a. % col. v.a. % riga % col. v.a. % riga % col. v.a. % col. 14-13

 Classi d'età

Meno di 25 anni 7.184 16,6  4.706 67,6  18,5  2.260 32,4  12,9  6.966 16,2  -3,0  

25-29 anni 7.082 16,4  4.311 61,9  16,9  2.657 38,1  15,2  6.968 16,2  -1,6  

30-34 anni 6.608 15,3  4.008 62,6  15,8  2.396 37,4  13,7  6.404 14,9  -3,1  

35-49 anni 16.846 39,0  9.540 56,7  37,5  7.279 43,3  41,6  16.819 39,2  -0,2  

50-54 anni 2.953 6,8  1.558 50,4  6,1  1.532 49,6  8,8  3.090 7,2  +4,6  

55 anni e oltre 2.492 5,8  1.321 48,9  5,2  1.382 51,1  7,9  2.703 6,3  +8,5  

n.d. 1 0,0  0  0,0  0,0  1 100,0  0,0  1 0,0  0,0  

Totale 43.166 100,0  25.444 59,2  100,0  17.507 40,8  100,0  42.951 100,0  -0,5  

 Settori di attività
Agricoltura 16.732 33,4  13.939 79,1  54,8  3.674 20,9  21,0  17.613 41,0  +5,3  

Industria 4.983 14,8  3.760 81,3  14,8  864 18,7  4,9  4.624 10,8  -7,2  

di cui  costruzioni 1.725 5,2  1.401 97,2   5,5   41 2,8   0,2  1.442 3,4   -16,4  

Altre attività 21.451 51,8  7.745 37,4  30,4  12.969 62,6  74,1  20.714 48,2  -3,4  

di cui   lav.domestico 2.584 4,9   207 8,4   0,8   2.257 91,6   12,9  2.464 5,7   -4,6  

 pubbl. esercizi 13.135 31,9   4.724 38,0   18,6   7.704 62,0   44,0  12.428 28,9   -5,4  

Totale 43.166 100,0  25.444 59,2  100,0  17.507 40,8  100,0  42.951 100,0  -0,5  

 Tipologia contrattuale

A tempo indeterminato* 1.601 3,7  733 51,0  2,9  704 49,0  4,0  1.437 3,3  -10,2  

A tempo determinato* 32.920 76,3  21.676 65,6  85,2  11.367 34,4  64,9  33.043 76,9  +0,4  

Apprendistato* 554 1,3  383 63,7  1,5  218 36,3  1,2  601 1,4  +8,5  

C.f.l./inserimento* 7 0,0  0 0,0  0,0  1 100,0  0,0  1 0,0  -85,7  

A domicilio 0  0,0  0 -  0,0  0 -  0,0  0 0,0  -  

A tempo parziale 8.084 18,7  2.652 33,7  10,4  5.217 66,3  29,8  7.869 18,3  -2,7  

Totale 43.166 100,0  25.444 59,2  100,0  17.507 40,8  100,0  42.951 100,0  -0,5  

2013

Totale

 

* Al netto dei rapporti a tempo parziale 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 5.19 - Graduatoria delle assunzioni di stranieri per gruppi di professioni* in 
provincia di Trento (2013-2014) (valori assoluti, percentuali e variazioni 
percentuali) 

 Numero 
assunzioni  

% 
 Numero 

assunzioni  
% 

Var. %
13-12

Prof. non qualificate nell'agricoltura e allevamento 15.893       36,8      16.860       39,3      +6,1   

Prof. qualificate nelle att. ricettive e ristorazione 7.696       17,8      7.121       16,6      -7,5   

Professioni non qual. nel commercio e servizi 6.683       15,5      6.372       14,8      -4,7   

Prof. qual. nei servizi culturali, di sicurezza 2.445       5,7      2.330       5,4      -4,7   

Operai ed artigiani specializzati in edilizia 1.738       4,0      1.569       3,7      -9,7   

Prof. non qual. nelle attività domestiche 1.232       2,9      1.180       2,7      -4,2   

Agricoltori e operai spec. in agricoltura 1.076       2,5      1.075       2,5      -0,1   

Prof. non qual. nella manifattura e costruzioni 1.096       2,5      1.014       2,4      -7,5   

Conduttori di impianti industriali 737       1,7      926       2,2      +29,9   

Professioni qual. nelle attività commerciali 713       1,7      840       2,0      +14,0   

Prime 10 categorie profess. assunte 39.309       91,1      39.287       91,5      -0,1   

Altre categorie professionali assunte 3.857       8,9      3.664       8,5      -5,0   

Totale assunzioni stranieri 43.166       100,0      42.951       100,0      -0,5   

2013 2014

 

* Codice professioni a 2 cifre ISTAT 2011 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 

 
Graf. 5.4 - Incidenza delle assunzioni di stranieri sul totale delle assunzioni per 
settore di attività in provincia di Trento nel 2014 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 5.20 - Assunzioni di stranieri per provenienza e sesso in provincia di Trento 
(2013-2014) (valori assoluti, percentuali e variazioni percentuali) 

Maschi Femmine Totale % col. Maschi Femmine Totale % col. Maschi Femmine Totale

Unione Europea 14.254 10.989 25.243 58,5    15.363 10.688 26.051 60,7    +7,8 -2,7 +3,2 

Europa Centro Orientale * 5.384 4.966 10.350 24,0    4.907 4.617 9.524 22,2    -8,9 -7,0 -8,0 

Altri Paesi europei ** 14 22 36 0,1    15 14 29 0,1    +7,1 -36,4 -19,4 

Asia 2.046 463 2.509 5,8    2.001 478 2.479 5,8    -2,2 +3,2 -1,2 

Maghreb 1.574 731 2.305 5,3    1.583 630 2.213 5,2    +0,6 -13,8 -4,0 

Altri Paesi africani 1.039 239 1.278 3,0    1.119 234 1.353 3,2    +7,7 -2,1 +5,9 

Centro-Sud America 500 913 1.413 3,3    448 827 1.275 3,0    -10,4 -9,4 -9,8 

Nord America 3 19 22 0,1    3 15 18 0,0    0,0 -21,1 -18,2 

Oceania 4 1 5 0,0    3 3 6 0,0    -25,0 +200,0 +20,0 

Apolidi 3 2 5 0,0    2 1 3 0,0    -33,3 -50,0 -40,0 

Totale 24.821 18.345 43.166 100,0    25.444 17.507 42.951 100,0    +2,5 -4,6 -0,5 

2013 2014 Var. % 14-13

 

* Albania, Bielorussia, Bosn ia-Erzegovina, Croazia (solo fi no a giugno 2013), Kosovo, Macedonia, 
Moldova, Montenegro, Federazione russa, Serbia, Turchia, Ucraina 
** Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 

 
Tab. 5.21 - Autorizzazioni al lavoro subordinato a tempo indeterminato concesse a 
cittadini extracomunitari ancora all’estero per settore (nuovi ingressi) in 
provincia di Trento (2009-2014) (valori assoluti e percentuali e variazioni 
percentuali) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var. %

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 14-13

Agricoltura 0 0,0 2 2,2 5 1,7 0 0,0 0 0,0 0 -   -

Industria 14 14,1 36 40,0 18 6,1 2 1,6 0 0,0 0 -   -

   di cui  Edilizia 14 14,1 0 0,0 0 0,0 1 0,8 0 0,0 0 -   -

         Mecc. sid. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -   -

Altre attività 85 85,9 52 57,8 272 92,2 124 98,4 2 100,0 0 -   -100,0

   di cui  Lavoro domestico 56 56,6 21 23,3 234 79,3 98 77,8 2 100,0 0 -   -100,0
         Pubblici esercizi 0 0,0 7 7,8 4 1,4 2 1,6 0 0,0 0 -   -

Totale 99 100,0 90 100,0 295 100,0 126 100,0 2 100,0 0 -   -  

Fonte: OML su dati Servizio Lavoro - PAT 
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Tab. 5.22 - Autorizzazioni al lavoro subordinato a tempo determinato concesse a 
cittadini extracomunitari ancora all’estero per settore di attività in provincia di 
Trento (2009-2013) (valori assoluti, percentuali e variazioni percentuali) 

Var. %

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 14-13

Agricoltura 1.666 57,4 1.350 53,6 1.262 55,4 1.085 53,6 949 63,6 900 66,8 -5,2

Industria 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -

di cui  Edilizia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -

Terziario 1.238 42,6 1.169 46,4 1.014 44,6 939 46,4 542 36,4 448 33,2 -17,3

Totale 2.904 100,0 2.519 100,0 2.276 100,0 2.024 100,0 1.491 100,0 1.348 100,0 -9,6

2009 20132010 2011 2012 2014

 

Fonte: OML su dati Servizio Lavoro - PAT 
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STRUTTURA IMPRENDITORIALE E DINAMICA 
DEMOGRAFICA DELLE IMPRESE 

 
Tab. 1.1 - Imprese attive (stock e variazioni) e nati-mortalità per forma giuridica 
in provincia di Trento (2007-2014) (valori assoluti e percentuali e variazioni per-
centuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014

 Ditte individuali

Imprese attive (v.a.) 30.995    30.861    30.203    29.929    29.710    29.233    28.643    28.250    17.344    17.137    

Iscrizioni (v.a.) 1.830    1.832    1.770    1.834    1.727    1.687    1.936    1.767    1.582    1.505    

Cessazioni* (v.a.) 2.552    2.094    2.280    1.919    1.905    2.064    2.360    1.784    1.503    1.334    

Tasso natalità (%)1 5,8    5,9    5,8    6,1    5,8    5,7    6,7    6,2    9,1    8,7    

Tasso mortalità (%)2 8,1    6,8    7,5    6,4    6,4    7,0    8,2    6,3    8,6    7,7    

Flusso (%)3 14,0    12,7    13,3    12,5    12,2    12,7    14,8    12,5    17,7    16,5    

Variaz.Imp.Att. (%) -2,3    -0,4    -2,1    -0,9    -0,7    -1,6    -2,0    -1,4    -0,5    -1,2    

 Società di persone 

Imprese attive (v.a.) 10.680    10.873    10.845    10.828    10.566    10.403    10.323    10.143    9.792    9.601    

Iscrizioni (v.a.) 567    502    466    436    399    374    346    303    317    285    

Cessazioni* (v.a.) 516    511    481    377    384    425    382    349    372    342    

Tasso natalità (%)1 5,3    4,7    4,3    4,0    3,7    3,6    3,3    3,0    3,2    2,9    

Tasso mortalità (%)2 4,8    4,7    4,4    3,5    3,6    4,1    3,7    3,4    3,8    3,5    

Flusso (%)3 10,2    9,4    8,7    7,5    7,3    7,6    7,0    6,4    7,0    6,5    

Variaz.Imp.Att. (%) +0,4    +1,8    -0,3    -0,2    -2,4    -1,5    -0,8    -1,7    -1,2    -2,0    

 Società di capitale

Imprese attive (v.a.) 5.723    6.129    6.330    6.518    6.781    6.917    7.090    7.263    7.040    7.208    

Iscrizioni (v.a.) 599    546    489    519    476    520    550    591    550    590    

Cessazioni* (v.a.) 302    286    312    227    252    316    295    301    294    300    

Tasso natalità (%)1 10,8    9,2    7,8    8,1    7,2    7,6    7,9    8,2    7,9    8,3    

Tasso mortalità (%)2 5,4    4,8    5,0    3,5    3,8    4,6    4,2    4,2    4,2    4,2    

Flusso (%)3 16,2    14,0    12,9    11,6    10,9    12,2    12,1    12,4    12,1    12,5    

Variaz.Imp.Att. (%) +5,7    +7,1    +3,3    +3,0    +4,0    +2,0    +2,5    +2,4    +2,5    +2,4    

 Altre forme

Imprese attive (v.a.) 1.127    1.158    1.179    1.195    1.094    1.109    1.352    1.147    1.274    1.073    

Iscrizioni (v.a.) 57    61    66    52    68    66    280    58    278    57    

Cessazioni* (v.a.) 51    43    33    42    46    60    37    57    34    54    

Tasso natalità (%)1 5,1    5,3    5,6    4,4    5,9    6,0    22,8    4,6    24,1    4,9    

Tasso mortalità (%)2 4,6    3,8    2,8    3,5    4,0    5,4    3,0    4,6    2,9    4,6    

Flusso (%)3 9,7    9,1    8,5    7,9    10,0    11,4    25,8    9,2    27,0    9,5    

Variaz.Imp.Att. (%) +2,1    +2,8    +1,8    +1,4    -8,5    +1,4    +21,9    -15,2    +23,2    -15,8    

 Totale

Imprese attive (v.a.) 48.525    49.021    48.557    48.470    48.151    47.662    47.408    46.803    35.450    35.019    

Iscrizioni (v.a.) 3.053    2.941    2.791    2.841    2.670    2.647    3.112    2.719    2.727    2.437    

Cessazioni* (v.a.) 3.421    2.934    3.106    2.565    2.587    2.865    3.074    2.491    2.203    2.030    

Tasso natalità (%)1 6,3    6,0    5,7    5,9    5,5    5,5    6,5    5,8    7,7    6,9    

Tasso mortalità (%)2 7,0    6,0    6,4    5,3    5,4    6,0    6,5    5,3    6,2    5,8    

Flusso (%)3 13,3    12,0    12,1    11,1    10,9    11,5    13,0    11,1    13,9    12,7    

Variaz.Imp.Att. (%) -0,7    +1,0    -0,9    -0,2    -0,7    -1,0    -0,5    -1,3    +0,6    -1,2    

senza Agricoltura, 
caccia, pesca

 
1 Tasso di natalità (2014) = [ Iscrizioni (2014) / (Attive 31/12/13 + Attive 31/12/14 / 2 ] * 100 
2 Tasso di mortalità (2014) = [ Cessazioni (2014) / (Attive 31/12/13 + Attive 31/12/14) / 2 ] * 100 
3 Flusso = Tasso di natalità + Tasso di mortalità 
* A partire dal 2006 dalle cessazioni sono state scorporate quelle fatte d’ufficio in seguito ad inattività accer-
tata 

Fonte: OML su dati CCIAA - Movimprese 
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Tab. 1.2 - Imprese attive (stock e variazioni) e nati-mortalità per forma giuridica 
nel Nord-Est (2007-2014) (valori assoluti e percentuali e variazioni percentuali) 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2013  2014  

 Ditte individuali

Imprese attive (v.a.) 678.775 669.631 658.476 654.501 649.987 639.773 623.346 615.040 470.497 467.006

Iscrizioni (v.a.) 53.391 48.397 45.825 49.792 47.316 46.473 44.824 43.187 40.668 39.435

Cessazioni* (v.a.) 59.625 44.627 55.174 50.201 47.935 53.603 58.142 47.697 43.483 39.088

Tasso natalità (%)1 7,8 7,2 6,9 7,6 7,3 7,2 7,1 7,0 8,6 8,4

Tasso mortalità (%)2 8,7 8,2 8,3 7,6 7,3 8,3 9,2 7,7 9,2 8,3

Flusso (%)3 16,6 15,4 15,2 15,2 14,6 15,5 16,3 14,7 17,8 16,8

Variaz.Imp.Att. (%) -1,0 -1,3 -1,7 -0,6 -0,7 -1,6 -2,6 -1,3 -1,2 -0,7

 Società di persone 

Imprese attive (v.a.) 227.983 229.698 226.458 225.305 223.566 220.047 216.760 212.763 195.531 191.329

Iscrizioni (v.a.) 13.002 11.438 10.278 10.653 9.867 8.693 7.702 6.615 7.062 6.016

Cessazioni* (v.a.) 13.312 11.639 11.360 9.639 9.331 10.261 8.904 8.864 8.429 8.414

Tasso natalità (%)1 5,7 5,2 4,5 4,7 4,4 3,9 3,5 3,1 3,6 3,1

Tasso mortalità (%)2 5,8 5,1 5,0 4,3 4,2 4,6 4,1 4,1 4,3 4,3

Flusso (%)3 11,5 10,3 9,5 9,0 8,6 8,5 7,6 7,2 7,9 7,5

Variaz.Imp.Att. (%) -0,4 +0,8 -1,4 -0,5 -0,8 -1,6 -1,5 -1,8 -1,8 -2,1

 Società di capitale

Imprese attive (v.a.) 166.975 178.594 182.177 186.649 190.775 192.005 194.031 197.099 191.699 194.722

Iscrizioni (v.a.) 16.666 15.603 14.299 15.251 13.948 13.010 14.025 14.850 13.968 14.795

Cessazioni* (v.a.) 8.238 8.392 9.283 8.602 8.294 10.076 9.201 9.524 9.134 9.437

Tasso natalità (%)1 10,2 9,0 7,9 8,3 7,4 6,8 7,3 7,6 7,3 7,7

Tasso mortalità (%)2 5,1 4,9 5,1 4,7 4,4 5,3 4,8 4,9 4,8 4,9

Flusso (%)3 15,3 13,9 13,1 12,9 11,8 12,1 12,0 12,5 12,1 12,5

Variaz.Imp.Att. (%) +5,2 +7,0 +2,0 +2,5 +2,2 +0,6 +1,1 +1,6 +1,1 +1,6

 Altre forme

Imprese attive (v.a.) 18.920 19.400 19.818 20.263 20.351 20.927 22.992 21.047 21.287 19.357

Iscrizioni (v.a.) 1.631 1.649 1.546 1.585 1.669 1.973 4.109 1.708 4.081 1.681

Cessazioni* (v.a.) 1.074 1.081 1.000 1.085 1.131 1.127 1.138 1.260 1.077 1.192

Tasso natalità (%)1 8,7 8,6 7,9 7,9 8,2 9,6 18,7 7,8 20,2 8,3

Tasso mortalità (%)2 5,8 5,6 5,1 5,4 5,6 5,5 5,2 5,7 5,3 5,9

Flusso (%)3 14,5 14,2 13,0 13,3 13,8 15,0 23,9 13,5 25,5 14,1

Variaz.Imp.Att. (%) +2,7 +2,5 +2,2 +2,2 +0,4 +2,8 +9,9 -8,5 +11,0 -9,1

 Totale

Imprese attive (v.a.) 1.092.653 1.097.323 1.086.929 1.086.718 1.084.679 1.072.752 1.057.129 1.045.949 879.014 872.414

Iscrizioni (v.a.) 84.690 77.087 71.948 77.281 72.800 70.149 70.660 66.360 65.779 61.927

Cessazioni* (v.a.) 82.249 65.739 76.817 69.527 66.691 75.067 77.385 67.345 62.123 58.131

Tasso natalità (%)1 7,8 7,1 6,6 7,1 6,7 6,5 6,6 6,3 7,5 7,1

Tasso mortalità (%)2 7,5 7,0 7,0 6,4 6,1 7,0 7,3 6,4 7,0 6,6

Flusso (%)3 15,3 14,1 13,6 13,5 12,8 13,5 13,9 12,7 14,5 13,7

Variaz.Imp.Att. (%) +0,1 +0,4 -0,9 -0,0 -0,2 -1,1 -1,5 -1,1 -0,6 -0,8

senza Agricoltura, 
caccia, pesca

 
1 Tasso di natalità (2014) = [ Iscrizioni (2014) / (Attive 31/12/13 + Attive 31/12/14) / 2 ] * 100 
2 Tasso di mortalità (2014) = [ Cessazioni (2014) / (Attive 31/12/13 + Attive 31/12/14) / 2 ] * 100 
3 Flusso = Tasso di natalità + Tasso di mortalità 
* A partire dal 2006 dalle cessazioni sono state scorporate quelle fatte d’ufficio in seguito ad inattività accer-
tata 

Fonte: OML su dati CCIAA - Movimprese 
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Tab. 1.3 - Imprese attive (stock e variazioni) e nati-mortalità per forma giuridica 
in Italia (2007-2014) (valori assoluti e percentuali e variazioni percentuali) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014

Ditte individuali

Imprese attive (v.a.) 3.407.807 3.391.051 3.338.368 3.319.141 3.297.359 3.259.192 3.198.612 3.161.195 2.503.852 2.486.529

Iscrizioni (v.a.) 271.392 256.970 241.293 261.430 253.522 254.194 244.925 235.985 224.522 216.967

Cessazioni *(v.a.) 285.118 273.029 271.745 248.139 250.141 271.427 278.360 247.021 225.300 209.791

Tasso natalità (%)1 7,9 7,6 7,2 7,9 7,7 7,8 7,6 7,4 8,9 8,7

Tasso mortalità (%)2 8,3 8,0 8,1 7,5 7,6 8,3 8,6 7,8 9,0 8,4

Flusso (%)3 16,3 15,6 15,2 15,3 15,2 16,0 16,2 15,2 17,9 17,1

Variaz.Imp.Att. (%) -0,8 -0,5 -1,6 -0,6 -0,7 -1,2 -1,9 -1,2 -1,0 -0,7

Società di persone 

Imprese attive (v.a.) 901.154 929.045 920.618 909.490 900.153 888.048 871.448 852.245 812.584 792.605

Iscrizioni (v.a.) 60.598 52.926 48.793 49.267 45.187 40.880 34.212 30.810 32.482 29.116

Cessazioni *(v.a.) 60.939 54.623 50.222 45.429 45.575 44.524 42.579 41.451 41.254 40.122

Tasso natalità (%)1 6,7 5,8 5,3 5,4 5,0 4,6 3,9 3,6 4,0 3,6

Tasso mortalità (%)2 6,7 6,0 5,4 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 5,0 5,0

Flusso (%)3 13,5 11,8 10,7 10,3 10,0 9,6 8,7 8,4 9,0 8,6

Variaz.Imp.Att. (%) -0,4 +3,1 -0,9 -1,2 -1,0 -1,3 -1,9 -2,2 -2,1 -2,5

Società di capitale

Imprese attive (v.a.) 755.187 878.005 903.666 929.340 953.949 966.141 982.943 1.008.451 970.450 995.492

Iscrizioni (v.a.) 92.265 88.781 83.989 88.323 80.744 76.337 83.972 92.376 83.710 92.124

Cessazioni *(v.a.) 37.802 39.729 39.441 37.814 38.152 42.336 43.515 44.868 43.225 44.558

Tasso natalità (%)1 12,6 10,9 9,4 9,6 8,6 8,0 8,6 9,3 8,7 9,4

Tasso mortalità (%)2 5,2 4,9 4,4 4,1 4,1 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

Flusso (%)3 17,7 17,2 13,9 13,8 12,6 12,4 13,1 13,8 13,2 13,9

Variaz.Imp.Att. (%) +6,3 +16,3 +2,9 +2,8 +2,6 +1,3 +1,7 +2,6 +1,7 +2,6

Altre forme

Imprese attive (v.a.) 110.773 118.003 120.879 123.963 124.054 126.543 133.121 126.522 122.660 116.029

Iscrizioni (v.a.) 11.770 11.989 11.437 11.716 11.857 12.472 21.374 11.808 21.187 11.664

Cessazioni *(v.a.) 6.350 6.881 6.719 6.824 7.213 6.685 7.348 6.921 6.971 6.580

Tasso natalità (%)1 10,8 10,5 9,6 9,6 9,6 10,0 16,5 9,1 17,8 9,8

Tasso mortalità (%)2 5,8 6,0 5,6 5,6 5,8 5,3 5,7 5,3 5,8 5,5

Flusso (%)3 16,7 16,5 15,2 15,1 15,4 15,3 22,1 14,4 23,6 15,3

Variaz.Imp.Att. (%) +4,0 +6,5 +2,4 +2,6 +0,1 +2,0 +5,2 -5,0 +6,0 -5,4

Totale

Imprese attive (v.a.) 5.174.921 5.316.104 5.283.531 5.281.934 5.275.515 5.239.924 5.186.124 5.148.413 4.409.546 4.390.655

Iscrizioni (v.a.) 436.025 410.666 385.512 410.736 391.310 383.883 384.483 370.979 361.901 349.871

Cessazioni *(v.a.) 390.209 374.262 368.127 338.206 341.081 364.972 371.802 340.261 316.750 301.051

Tasso natalità (%)1 8,4 7,8 7,3 7,8 7,4 7,3 7,4 7,2 8,2 8,0

Tasso mortalità (%)2 7,6 7,1 6,9 6,4 6,5 6,9 7,1 6,6 7,2 6,8

Flusso (%)3 16,0 15,0 14,2 14,2 13,9 14,2 14,5 13,8 15,4 14,8

Variaz.Imp.Att. (%) +0,3 +2,7 -0,6 -0,0 -0,1 -0,7 -1,0 -0,7 -0,5 -0,4

senza Agricoltura, 
caccia, pesca

 
1 Tasso di natalità (2014) = [ Iscrizioni (2014) / (Attive 31/12/13 + Attive 31/12/14) / 2 ] * 100 
2 Tasso di mortalità (2014) = [ Cessazioni (2014) / (Attive 31/12/13 + Attive 31/12/14) / 2 ] * 100 
3 Flusso = Tasso di natalità + Tasso di mortalità 
* A partire dal 2006 dalle cessazioni sono state scorporate quelle fatte d’ufficio in seguito ad inattività accer-
tata 

Fonte: OML su dati CCIAA - Movimprese 
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Tab. 1.4 - Imprese attive per forma giuridica, settore e area territoriale nel 2014 
(valori percentuali) 

Totale Società di capitale Altra forma giuridica

Trento Nord-Est Italia Trento Nord-Est Italia Trento Nord-Est Italia

Agricoltura, caccia, pesca 25,2 16,6 14,7 0,5 1,4 1,7 99,5 98,6 98,3

Industria 24,5 27,5 25,4 23,2 24,3 25,6 76,8 75,7 74,4

di cui Estrazione di minerali 0,2 0,1 0,1 65,4 60,4 59,3 34,6 39,6 40,7

Attività manifatturiere 8,1 11,3 10,0 28,1 33,3 30,9 71,9 66,7 69,1

Energia elettrica, gas e acqua 0,4 0,3 0,2 71,7 62,2 69,2 28,3 37,8 30,8

Costruzioni 15,8 15,9 15,0 19,2 17,2 21,4 80,8 82,8 78,6

Altre attività 50,3 55,9 59,9 19,3 21,3 21,4 80,7 78,7 78,6

di cui Commercio, riparazioni 18,8 23,4 28,2 13,3 15,5 15,4 86,7 84,5 84,6

Alberghi e ristoranti 9,7 7,5 7,1 12,5 12,2 15,9 87,5 87,8 84,1

Trasp., magazz., comunicaz. 2,9 7,5 3,5 20,8 8,2 20,5 79,2 82,8 79,5

Intermediaz. monet. e finanz. 1,9 2,1 2,2 14,5 16,5 15,4 85,5 83,5 84,6

Att. imm., noleg., inform, ricer. 11,6 13,7 12,6 38,6 40,9 41,6 61,4 59,1 58,4

Istruzione 0,8 0,4 0,5 11,9 23,3 25,1 88,1 76,7 74,9

Sanità e altri servizi sociali 0,4 0,5 0,7 19,3 36,6 32,9 80,7 63,4 67,1

Altri serv. pubb., soc. e person. 4,3 4,8 5,2 11,0 11,7 14,0 89,0 88,3 86,0

Non classificate 0,0 0,1 0,1 38,1 36,3 31,5 61,9 63,7 68,5

Totale 100,0 100,0 100,0 15,5 18,8 19,6 84,5 81,2 80,4
 

Fonte: OML su dati CCIAA - Movimprese 
 

Tab. 1.5 - Imprese attive per settore in provincia di Trento (2010-2014) (valori as-
soluti e percentuali e variazioni assolute e percentuali) 

2010 2011 2012 2013 2014  Var. 14-13

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % ass. %

Agricoltura, caccia, pesca 12.867 26,5 12.596 26,2 12.418 26,1 11.958 25,2 11.784 25,2 -174 -1,5

Industria 12.389 25,6 12.228 25,4 11.925 25,0 11.706 24,7 11.448 24,5 -258 -2,2

di cui Estrazione di minerali 85 0,2 83 0,2 82 0,2 83 0,2 81 0,2 -2 -2,4

Attività manifatturiere 4.167 8,6 4.101 8,5 3.980 8,4 3.872 8,2 3.805 8,1 -67 -1,7

Energia elettrica, gas e acqua 157 0,3 92 0,2 121 0,3 137 0,3 166 0,4 +29 +21,2

Costruzioni 7.980 16,5 7.952 16,5 7.742 16,2 7.614 16,1 7.396 15,8 -218 -2,9

Altre attività 23.164 47,8 23.294 48,4 23.295 48,9 23.733 50,1 23.550 50,3 -183 -0,8

di cui Commercio, riparazioni 9.040 18,7 9.019 18,7 8.913 18,7 8.965 18,9 8.778 18,8 -187 -2,1

Alberghi e ristoranti 4.463 9,2 4.426 9,2 4.417 9,3 4.489 9,5 4.535 9,7 +46 +1,0

Trasp., magazz., comunicaz. 1.401 2,9 1.385 2,9 1.372 2,9 1.365 2,9 1.342 2,9 -23 -1,7

Intermediaz. monet. e finanz. 813 1,7 831 1,7 829 1,7 864 1,8 896 1,9 +32 +3,7

Att. imm., noleg., inform, ricer. 5.032 10,4 5.166 10,7 5.247 11,0 5.473 11,5 5.439 11,6 -34 -0,6

Istruzione 355 0,7 358 0,7 367 0,8 382 0,8 377 0,8 -5 -1,3

Sanità e altri servizi sociali 145 0,3 150 0,3 155 0,3 166 0,4 181 0,4 +15 +9,0

Altri serv. pubb., soc. e person. 1.915 4,0 1.959 4,1 1.995 4,2 2.029 4,3 2.002 4,3 -27 -1,3

Non classificate 50 0,1 33 0,1 24 0,1 11 0,0 21 0,0 +10 +90,9

Totale 48.470 100,0 48.151 100,0 47.662 100,0 47.408 100,0 46.803 100,0 -605 -1,3
 

Fonte: OML su dati CCIAA - Movimprese 
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Tab. 1.6 - Tasso di natalità e mortalità, flusso delle imprese per settore e ramo di 
attività in provincia di Trento, nel Nord-Est e in Italia nel 2014 (valori assoluti, 
percentuali e variazioni percentuali) 

Trento Tasso di natalità1 Tasso di mortalità2 Tasso netto 3

Iscrizioni Cessazioni**
Imprese 

attive
Trento Nord-Est Italia Trento Nord-Est Italia Trento Nord-Est Italia

v.a. v.a. v.a. % % % % % % % % %

Agricoltura, caccia, pesca 282    461    11.784    2,4 5,1 5,6 3,9 10,6  10,3  -1,5  -5,5  -4,8  

Industria 489    578    11.448    4,3 9,0 8,5 5,0 12,7  12,6  -0,8  -3,7  -4,1  

di cui Estrazione di  minerali 0    1    81    0,0 1,4 1,2 1,2 7,6  6,0  -1,2  -6,2  -4,8  

Attività manifatturiere 111    180    3.805    2,9 7,4 6,7 4,7 11,3  11,2  -1,8  -3,9  -4,5  
Energia elettrica, gas e 
acqua

15    10    166    9,0 10,0 7,9 6,0 9,6  9,8  3,0  0,5  -1,9  

Costruzioni 363    387    7.396    4,9 10,1 9,7 5,2 13,7  13,5  -0,3  -3,5  -3,8  

Terziario 1.071    1.345    23.550    4,5 9,6 9,9 5,7 12,8  12,9  -1,2  -3,2  -3,0  

di cui Commercio, riparazioni 401    553    8.778    4,6 10,2 10,4 6,3 13,7  13,5  -1,7  -3,5  -3,2  

Alberghi e ristoranti 179    243    4.535    3,9 9,8 10,1 5,4 14,5  14,7  -1,4  -4,7  -4,6  
Trasp., magazz., 
comunicaz.

30    46    1.342    2,2 4,0 5,0 3,4 10,6  11,1  -1,2  -6,6  -6,1  

Intermediaz. monet.e 
finanz.

53    43    896    5,9 12,4 13,2 4,8 13,6  13,9  1,1  -1,2  -0,7  

Att. imm., noleg., 
inform, ricer.

295    310    5.439    5,4 9,5 10,3 5,7 11,5  11,6  -0,3  -2,0  -1,3  

Istruzione 16    24    377    4,2 10,5 8,4 6,4 10,2  10,0  -2,1  0,2  -1,6  
Sanità e altri servizi 
sociali

10    4    181    5,5 7,9 6,0 2,2 7,1  6,9  3,3  0,8  -0,8  

Servizi pubblici, sociali 
e personali

87    122    2.002    4,3 9,0 8,6 6,1 11,2  11,7  -1,7  -2,3  -3,1  

Non classificate* 877    107    21   4.176,2 8.041,6 8.062,4 509,5 981,3  1.166,2  3.666,7  7.060,3  6.896,2  

2.437    2.030    35.019   7,0 14,2 15,9 5,8 13,3  13,7  1,2  0,9  2,2  

Totale 2.719    2.491    46.803   5,8 12,7 14,4 5,3 12,9  13,2  0,5  -0,2  1,2  

Totale (esclusa agricoltura, 
caccia, pesca)

 
1 Tasso di natalità (2014) = [ Iscrizioni (2014) / (Attive 31/12/13 + Attive 31/12/14) / 2 ] * 100 
2 Tasso di mortalità (2014) = [ Cessazioni (2014) / (Attive 31/12/13 + Attive 31/12/14) / 2 ] * 100 
3  Tasso netto (2014) = Tasso natalità (2014) - Tasso di mortalità (2014) 
* La voce imprese non classificate comprende anche i “Servizi domestici presso le famiglie e convivenze” 
** A partire dal 2006 dalle cessazioni s ono state scorporate quelle fatte d’ufficio in seguito ad inattività ac-
certata 

Fonte: OML su dati CCIAA - Movimprese 
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INDICATORI ECONOMICI 
 

Tab. 2.1 - Fatturato delle imprese della provincia di Trento verso il mercato provin-
ciale (2013-2014) (variazioni percentuali sullo stesso trimestre dell’anno precedente) 

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim.

Settore di attività

Totale -4,0   -2,2   -0,8   +3,0   -2,2   +0,8   -3,5   -2,9   

di cui Manifatturiere -9,1   -4,3   -9,7   -4,5   +3,0   +6,8   +5,6   -2,7   

Estrattive -22,1   -5,1   +6,0   -9,6   +20,1   -2,8   -17,8   +3,5   

Costruzioni -11,7   -11,0   +21,2   +6,1   -9,9   -7,9   -16,9   -4,1   

Commercio ingrosso +1,8   +0,6   +1,9   -2,5   -6,0   -0,9   -5,2   +1,6   

Commercio dettaglio -1,7   +0,2   -3,6   +6,4   -1,3   +0,3   -1,2   -2,1   

Trasporti -6,7   -10,0   -9,5   -13,7   -0,6   +6,0   +1,0   +14,8   

Servizi alle imprese -8,1   -2,9   -2,9   +21,7   +2,4   +0,6   -9,8   -18,4   

Artigianato -7,0   -2,2   -0,8   -5,4   -4,2   -2,2   -6,4   -2,5   

Dimensione aziendale

1-4 addetti -7,1   -12,6   -5,7   -3,0   -3,0   -5,0   -13,1   -9,8   

5-10 addetti -8,3   +3,1   -1,7   +5,6   -7,4   -2,4   -5,6   0,0   

11-20 addetti -10,1   -3,7   -0,8   -5,2   +0,8   -0,9   -5,1   +0,2   

21-50 addetti +2,2   -5,8   0,0   +7,3   -4,8   -2,6   -5,5   -5,0   

oltre 50 addetti -3,9   -1,1   -0,7   +3,4   -1,4   +2,3   -2,0   -2,6   

2013 2014

 
Fonte: OML su dati CCIAA 

 
Tab. 2.2 - Fatturato delle imprese della provincia di Trento verso il mercato italiano 
(2013-2014) (variazioni percentuali sullo stesso trimestre dell’anno precedente) 

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim.

Settore di attività

Totale -1,7   -2,8   +0,9   +3,8   +4,7   +4,7   +3,9   -2,2   

di cui Manifatturiere -4,5   -2,5   -0,1   +8,4   +5,3   +0,9   +1,5   -4,9   

Estrattive -28,5   -20,8   -3,8   -14,4   +14,2   -11,1   -8,9   -0,7   

Costruzioni +4,4   +54,8   +1,4   +17,7   +19,2   +66,3   +49,8   +13,8   

Commercio ingrosso +3,9   -6,0   +1,5   -5,5   -4,4   +3,6   +7,2   +2,9   

Commercio dettaglio +55,4   -69,6   -48,6   -49,7    -    -   -8,8   -9,4   

Trasporti +1,8   -9,5   +4,6   -1,3   +4,7   +2,7   -5,3   -1,3   

Servizi alle imprese +1,4   -10,1   -3,6   -6,3   +4,8   +16,5   +1,1   -14,4   

Artigianato -4,9   +6,9   +18,9   -8,1   +17,5   +5,2   +16,9   +21,1   

Dimensione aziendale

1-4 addetti -13,0   -4,8   +20,6   +8,5   +21,9   -10,6   -5,1   -10,0   

5-10 addetti -5,7   -15,0   -7,9   +3,4   -3,5   -18,3   -10,6   -4,9   

11-20 addetti -13,8   -4,1   +22,9   +4,4   +9,3   +9,0   -2,3   +7,1   

21-50 addetti -11,3   -6,4   -10,0   +6,5   +0,1   -1,8   +5,6   -5,6   

oltre 50 addetti +1,3   -1,2   +0,5   +3,2   +5,0   +6,5   +5,1   -2,3   

2013 2014

 
Fonte: OML su dati CCIAA 
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Tab. 2.3 - Fatturato delle imprese della provincia di Trento verso il mercato estero 
(2013-2014) (variazioni percentuali sullo stesso trimestre dell’anno precedente) 

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim.

Settore di attività

Totale -1,5 +2,0 +10,3 +1,0 +6,5 +10,9 +2,8 +7,3 

di cui Manifatturiere -2,5 +0,8 +8,9 -1,9 +7,3 +13,4 +4,5 +10,4 

Estrattive -6,0 -15,1 -9,1 +67,7 +9,7 -0,2 +17,4 -21,0 

Costruzioni -84,1 +39,0 +4.098,4 +9,5 -81,3 -70,7 -13,6 -43,0 

Commercio ingrosso +69,2 -23,1 +25,6 +34,8 +4,7 -8,9 +12,7 -11,6 

Commercio dettaglio +117,2 -88,9 -3,7 -50,0  -  - -69,9 -66,9 

Trasporti +2,2 +15,5 +20,2 +20,9 +0,2 -1,9 -9,9 -9,7 

Servizi alle imprese +57,1 -34,3 +203,9 -51,0 +29,0 -47,4 -26,1 +39,2 

Artigianato -9,3 -32,9 -50,8 -9,1 -12,6 +6,9 +27,3 +10,0 

Dimensione aziendale

1-4 addetti -36,7 -27,1 -12,4 +118,7 -3,5 -0,5 -6,4 -12,1 

5-10 addetti +36,8 -12,7 +23,5 +32,4 +18,3 +4,2 -4,1 -36,5 

11-20 addetti -4,6 -24,9 -22,9 -13,1 -3,3 -28,6 +16,3 +9,2 

21-50 addetti +9,3 +10,1 -2,9 -5,2 -1,4 -4,0 -3,7 -3,3 

oltre 50 addetti -2,4 +2,4 +12,6 +1,4 +7,1 +13,1 +3,2 +8,6 

2013 2014

 
Fonte: OML su dati CCIAA 

 
Tab. 2.4 - Fatturato totale delle imprese della provincia di Trento (2013-2014) 
(variazioni percentuali sullo stesso trimestre dell’anno precedente) 

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim.

Settore di attività

Totale -2,7   -1,4   +2,3   +2,7   +2,3   +4,5   +0,1   -0,2   

di cui Manifatturiere -4,4   -1,4   +2,4   +1,0   +6,0   +8,0   +3,7   +2,8   

Estrattive -22,6   -12,5   -0,1   -5,6   +15,9   -4,9   -9,1   -1,6   

Costruzioni -8,0   -2,6   +17,0   +8,7   -3,6   +8,3   -5,3   +0,1   

Commercio ingrosso +2,9   -1,6   +2,3   -3,1   -5,4   +0,3   -1,3   +1,8   

Commercio dettaglio -1,7   +0,1   -3,6   +6,4   -1,3   +0,3   -1,2   -2,1   

Trasporti +1,1   +0,8   +9,7   +7,1   +2,1   +0,7   -7,0   -4,2   

Servizi alle imprese -4,4   -5,6   -2,2   +11,3   +3,5   +3,8   -6,5   -16,8   

Artigianato -6,6   -0,5   -0,3   -6,4   +2,6   +0,8   +1,8   +5,8   

Dimensione aziendale

1-4 addetti -8,6 -12,0 -2,2 +0,5 +0,1 -5,7 -11,5 -9,9 

5-10 addetti -5,6 -2,4 -1,1 +6,4 -5,4 -5,3 -6,5 -3,0 

11-20 addetti -10,8 -5,4 +3,3 -3,0 +2,9 +0,2 -3,3 +2,7 

21-50 addetti -0,1 -3,7 -2,9 +5,1 -3,3 -2,7 +2,9 -5,3 

oltre 50 addetti -2,0 -0,1 +3,5 +2,8 +3,4 +6,8 +1,6 +0,7 

2013 2014

 
Fonte: OML su dati CCIAA 
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Tab. 2.5 - Valore della produzione nelle imprese della provincia di Trento (2013-
2014) (variazioni percentuali sullo stesso trimestre dell’anno precedente) 

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim.

Settore di attività

Totale -1,7 -1,4 -1,3 -0,4 +5,1 +5,7 +3,6 +0,4 

di cui Manifatturiere -3,7 -1,9 -3,5 -1,9 +11,0 +10,6 +11,8 +2,6 

Estrattive -22,1 -16,2 -1,6 -10,0 +18,2 +6,9 -4,7 +6,0 

Costruzioni -19,0 -3,7 +2,5 +7,3 -4,9 -10,0 -16,1 -12,4 

Commercio ingrosso +4,7 -0,2 +3,6 -8,9 -5,6 +1,8 -4,0 +8,1 

Commercio dettaglio -0,2 +2,5 -7,2 +8,7 -1,3 +0,6 -2,6 -3,1 

Trasporti +0,2 -3,2 +7,2 +2,8 -5,1 +3,2 -2,1 -0,8 

Servizi alle imprese +9,7 -3,2 +1,3 +2,8 +5,8 -3,4 -4,2 -8,6 

Artigianato -5,9 -1,9 +3,6 -7,7 -3,1 -4,8 -0,3 +2,9 

Dimensione aziendale

1-4 addetti -+6,0  -+11,7  -+2,7  +2,0  +3,0 -8,7 -9,7 -1,4 

da 5 a 10 addetti -4,5 -3,2 +0,3 +6,1 -6,3 -5,6 -3,8 -5,1 

11-20 addetti -2,7 -4,4 +2,2 -1,4 +19,2 -2,9 -7,6 -0,7 

21-50 addetti 0,0 +3,4 -8,3 +6,9 -6,7 -5,5 -2,2 -7,5 

oltre 50 addetti -1,6 -1,6 -0,6 -1,7 +6,2 +8,4 +5,8 +1,7 

2013 2014

 
Fonte: OML su dati CCIAA 

 
Tab. 2.6 - Occupazione a fine trimestre nelle imprese della provincia di Trento 
(2013-2014) (variazioni percentuali sullo stesso trimestre dell’anno precedente) 

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim.

Settore di attività

Totale -2,2 -2,7 -0,9 -0,3 +0,1 -0,3 +0,4 -0,8 

di cui Manifatturiere +0,1 -1,1 -0,5 +0,3 +0,6 -0,3 -0,2 -0,6 

Estrattive -2,7 -5,9 -4,9 -5,6 -4,1 -4,3 -3,5 -5,2 

Costruzioni -1,2 -2,9 -3,0 -5,1 -4,7 -5,1 -3,5 -5,2 

Commercio ingrosso -1,8 -1,8 -0,8 -0,3 +0,2 +0,1 +4,6 -0,3 

Commercio dettaglio -2,7 -4,2 -2,6 -0,6 -1,2 +0,2 -0,9 +0,3 

Trasporti -9,9 -8,4 -4,5 -4,3 +0,1 -0,8 -1,3 -4,8 

Servizi alle imprese -4,5 -2,4 +2,4 +4,0 +4,6 +2,8 +4,5 +1,2 

Artigianato -0,8 0,0 +2,5 +2,8 +0,4 -0,8 -0,1 +0,2 

Dimensione aziendale

1-4 addetti -2,3 -7,7 -6,4 -4,2  -6,6 -4,7 -5,5 -4,8 

5-10 addetti -4,6 -4,9 -5,3 -4,2 -2,4 -2,3 -2,9 -3,3 

11-20 addetti -3,3 -2,2 -1,1 -1,5 -0,5 -0,8 -1,1 -0,3 

21-50 addetti -2,2 -3,7 +0,5 +1,5 -0,8 -0,8 -0,9 -1,8 

oltre 50 addetti -1,8 -1,8 -0,3 +0,3 +1,2 +0,5 +1,6 -0,2 

2013 2014

 
Fonte: OML su dati CCIAA 
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Tab. 2.7 - Assunzioni nelle imprese della provincia di Trento (2013-2014) (varia-
zioni percentuali sullo stesso trimestre dell’anno precedente) 

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim.

Settore di attività

Totale +3,3 +4,8 +3,9 +2,8 +2,6 +4,3 +3,4 +3,1 

di cui Manifatturiere +2,2 +1,9 +2,4 +1,2 +1,9 +1,9 +2,3 +1,3 

Estrattive +0,3 +0,3 +0,7 +0,3 +0,8 +1,1 +0,6 0,0 

Costruzioni +3,4 +6,0 +4,1 +2,0 +3,7 +4,2 +5,9 +2,6 

Commercio ingrosso +2,1 +6,5 +1,9 +2,4 +1,8 +6,1 +4,4 +2,0 

Commercio dettaglio +1,7 +3,7 +4,4 +5,7 +1,5 +3,9 +4,3 +7,0 

Trasporti +1,6 +3,5 +2,0 +1,2 +2,4 +2,0 +1,6 +1,5 

Servizi alle imprese +8,5 +11,4 +7,9 +4,4 +5,1 +12,3 +4,1 +4,3 

Artigianato +5,2 +6,7 +4,9 +4,8 +3,7 +3,3 +5,1 +3,4 

Dimensione aziendale

1-4 addetti +2,5 +3,7 +4,1 +2,3 +1,9 +4,1 +4,8 +2,4 

5-10 addetti +3,9 +5,0 +3,9 +4,7 +3,0 +3,9 +3,8 +3,8 

11-20 addetti +2,6 +5,7 +3,6 +3,0 +3,6 +3,2 +4,4 +4,5 

21-50 addetti +2,7 +3,4 +4,6 +4,8 +2,3 +4,6 +4,3 +2,8 

oltre 50 addetti +3,5 +5,1 +3,7 +2,0 +2,5 +4,5 +3,0 +2,9 

2013 2014

 
Fonte: OML su dati CCIAA 

 
Tab. 2.8 - Licenziati nelle imprese della provincia di Trento (2013-2014) (varia-
zioni percentuali sullo stesso trimestre dell’anno precedente) 

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim.

Settore di attività

Totale +3,7 +3,4 +4,2 +4,5 +2,9 +2,8 +3,9 +5,0 

di cui Manifatturiere +1,3 +1,3 +2,4 +2,5 +1,3 +2,0 +2,2 +2,8 

Estrattive +0,8 +4,1 +0,5 +1,1 +0,5 +3,6 +2,4 +2,7 

Costruzioni +3,1 +3,8 +5,9 +7,1 +4,7 +2,7 +5,6 +7,1 

Commercio ingrosso +3,4 +2,4 +4,4 +3,1 +2,7 +1,3 +7,3 +4,0 

Commercio dettaglio +4,4 +3,7 +5,5 +3,5 +4,1 +2,4 +6,4 +3,9 

Trasporti +5,1 +2,5 +2,3 +2,9 +1,8 +1,7 +2,0 +6,6 

Servizi alle imprese +7,9 +7,4 +6,6 +9,4 +5,1 +6,5 +3,6 +9,6 

Artigianato +5,6 +4,9 +4,8 +7,1 +3,5 +2,8 +5,8 +3,6 

Dimensione aziendale

1-4 addetti +5,1 +7,7 +8,5 +6,2 +5,2 +5,1 +8,6 +8,8 

5-10 addetti +7,2 +5,5 +5,5 +8,1 +5,3 +3,7 +5,4 +6,7 

11-20 addetti +3,3 +2,5 +3,7 +5,5 +3,2 +1,6 +4,5 +4,3 

21-50 addetti +3,5 +2,0 +4,1 +8,8 +3,9 +2,5 +3,9 +3,5 

oltre 50 addetti +3,2 +3,3 +3,9 +2,7 +2,1 +2,8 +3,4 +5,0 

2013 2014

 
Fonte: OML su dati CCIAA 
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Tab. 2.9 - Presenze nelle strutture alberghiere in provincia di Trento (2010-2014) 
(valori assoluti, percentuali e variazioni percentuali) 

2010 2011 2012 2013 2014 Var. 13-14 Var. 10-14 Permanenza 

ass.  % ass. % media 2014*

Esercizi alberghieri 11.446.047 11.393.170 11.439.406 11.407.914 11.316.493 -91.421 -0,8 -129.554 -1,1 4,2

Esercizi complementari 3.745.197 3.894.449 4.048.943 4.074.668 4.053.427 -21.241 -0,5 +308.230 +8,2 5,2

Totale 15.191.244 15.287.619 15.488.349 15.482.582 15.369.920 -112.662 -0,7 +178.676 +1,2 4,4
 

* Permanenza media espressa in giorni 

Fonte: OML su dati ISPAT  
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IMPRESE ARTIGIANE E OCCUPAZIONE  
NELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 
Tab. 3.1 - Imprese artigiane attive per ramo di attività economica in provincia di 
Trento (2012-2014) (valori assoluti e percentuali, variazioni assolute e percentua-
li) 

Var. 14-13

v.a. % v.a. % v.a. % ass. %

Agricoltura, caccia, pesca 179 1,3 185 1,4 192 1,5 +7 +3,8  

Industria 8.964 66,9 8.759 66,2 8.495 65,6 -264 -3,0  

di cui Estrazione di minerali 29 0,2 30 0,2 29 0,2 -1 -3,3  

Attività manifatturiere 2.862 21,4 2.739 20,7 2.660 20,6 -79 -2,9  

Energia elettrica, gas e acqua 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

Costruzioni 6.073 45,3 5.990 45,3 5.806 44,9 -184 -3,1  

Altre attività 4.255 31,8 4.282 32,4 4.252 32,9 -30 -0,7  

di cui Commercio, riparazioni 896 6,7 892 6,7 895 6,9 +3 +0,3  

Alberghi e ristoranti 235 1,8 245 1,9 249 1,9 +4 +1,6  

Trasp., magazz., comunicaz. 904 6,7 882 6,7 854 6,6 -28 -3,2  

Intermediaz. monet. e finanz. 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0  

Att. imm., noleg., inform, ricer. 783 5,8 822 6,2 827 6,4 +5 +0,6  

Istruzione 9 0,1 8 0,1 10 0,1 +2 +25,0  

Sanità e altri servizi sociali 3 0,0 3 0,0 3 0,0 0 0,0  

Altri serv. pubb., soc. e person. 1.424 10,6 1.429 10,8 1.413 10,9 -16 -1,1  

Non classificate 3 0,0 1 0,0 4 0,0 +3 +300,0  

Totale 13.401 100,0 13.227 100,0 12.943 100,0 -284 -1,3  

2013 20142012

 

Fonte: OML su dati CCIAA - Movimprese 
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Tab. 3.2 - Unità locali delle imprese industriali con più di dieci dipendenti* per 
ramo di attività economica in provincia di Trento (2011-2013) (valori assoluti, va-
riazioni assolute e percentuali) 

2011 2012 2013
ass. %

Manifatturiero in complesso 380   364   367   +3    +0,8     

di cui Alimentari  43   42   42   0    0,0      

Bevande  25   23   21   -2    -8,7      

Tessili, abbigliamento e pelli  18   17   15   -2    -11,8      

Legno  33   32   32   0    0,0      

Carta e stampa  29   28   28   0    0,0      

Chimiche, farmaceutica e gomma  36   32   33   +1    +3,1      

Lavorazione minerali non metalliferi  35   32   32   0    0,0      

Metallurgiche e prodotti in metallo  75   72   73   +1    +1,4      

Computer, apparecchi di elettronica ed elettrici  23   23   27   +4    +17,4      

Fabbric. di macchinari e mezzi di trasporto  48   48   47   -1    -2,1      

Mobili ed altre; manutenzione di macchinari  15   15   17   +2    +13,3      

Estrattive 26   23   22   -1    -4,3     

Costruzione e installazione di impianti 195   189   163   -26    -13,8     

Industrie elettriche 28   28   27   -1    -3,6     

Vendita e riparazione autoveicoli 26   24   23   -1    -4,2     

Totale 655   628   602   -26    -4,1     

Var. 13-12

 
* I dati si riferiscono al 30 giugno di ogni anno 

Fonte: OML su dati CCIAA (codice ATECO 2007) 
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Tab. 3.3 - Occupazione alle dipendenze nelle unità locali delle imprese industriali 
con più di dieci dipendenti* per ramo di attività economica in provincia di Trento 
(2011-2013) (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

2011 2012 2013
ass. %

Manifatturiero nel complesso 21.305   21.004   21.067   +63    +0,3     

di cui Alimentari  1.873    1.892    1.975    +83    +4,4     

Bevande  1.082    1.045    1.027    -18    -1,7     

Tessili, abbigliamento e pelli  1.239    1.256    1.288    +32    +2,5     

Legno  872    861    844    -17    -2,0     

Carta e stampa  2.390    2.376    2.426    +50    +2,1     

Chimiche, farmaceutica e gomma  3.155    3.108    3.060    -48    -1,5     

Lavorazione minerali non metalliferi  1.368    1.293    1.249    -44    -3,4     

Metallurgiche e prodotti in metallo  2.800    2.754    2.806    +52    +1,9     

Computer, apparecchi di elettronica ed elettrici  1.435    1.412    1.409    -3    -0,2     

Fabbric. di macchinari e mezzi di trasporto  3.943    3.880    3.808    -72    -1,9     

Mobili ed altre; manutenzione di macchinari  1.148    1.127    1.175    +48    +4,3     

Estrattive 584   475   453   -22    -4,6     

Costruzione e installazione di impianti 6.008   5.894   5.290   -604    -10,2     

Industrie elettriche 2.331   2.310   2.416   +106    +4,6     

Vendita e riparazione autoveicoli 978   924   851   -73    -7,9     

Totale 31.206   30.607   30.077   -530    -1,7     

Var. 13-12

 
* I dati si riferiscono al 30 giugno di ogni anno 

Fonte: OML su dati CCIAA (codice ATECO 2007) 
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Tab. 3.4 - Occupazione complessiva nelle imprese industriali con più di dieci di-
pendenti* per qualifica e sesso in provincia di Trento (2011-2013) (valori assoluti 
e percentuali, variazioni assolute e percentuali) 

2011 2012 2013 Var. 13-12

v.a. % v.a. % v.a. % ass. %

 Imprenditori

Maschi 682 2,1 658 2,1 635 2,1 -23 -3,5

Femmine 120 0,4 110 0,4 104 0,3 -6 -5,5

 Dirigenti

Maschi 396 1,2 382 1,2 383 1,2 +1 +0,3

Femmine 31 0,1 30 0,1 32 0,1 +2 +6,7

 Impiegati

Maschi 5.979 18,7 5.949 19,0 5.959 19,3 +10 +0,2

Femmine 3.077 9,6 3.097 9,9 3.027 9,8 -70 -2,3

 Operai

Maschi 18.618 58,2 18.114 57,7 17.655 57,3 -459 -2,5

Femmine 3.105 9,7 3.035 9,7 3.021 9,8 -14 -0,5

 Totale

Maschi 25.675 80,2 25.103 80,0 24.632 79,9 -471 -1,9

Femmine 6.333 19,8 6.272 20,0 6.184 20,1 -88 -1,4

Totale 32.008 100,0 31.375 100,0 30.816 100,0 -559 -1,8
 

* I dati si riferiscono all’occupazione complessiva al 30 giugno di ogni anno 

Fonte: OML su dati CCIAA 
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Tab. 3.5 - Laureati e diplomati per ramo di attività economica nelle imprese indu-
striali con più di dieci dipendenti* in provincia di Trento (2011-2013) (valori as-
soluti e percentuali**, variazioni assolute e percentuali) 

v.a. % v.a. % v.a. % ass. var.%

 Industrie estrattive

Laureati 13 2,2 11 2,3 9 2,0 -2  -18,2  

Diplomati 96 16,4 76 16,0 79 17,4 +3  +3,9  

 Industrie manifatturiere

Laureati 1.595 7,5 1.601 7,6 1.633 7,8 +32  +2,0  

Diplomati 6.160 28,9 6.202 29,5 5.994 28,5 -208  -3,4  

 Industrie di costruzione 
 ed installazione impianti

Laureati 216 3,6 208 3,5 200 3,8 -8  -3,8  

Diplomati 1.352 22,5 1.394 23,7 1.211 22,9 -183  -13,1  

 Industrie elettriche acqua e gas

Laureati 178 7,6 189 8,2 241 10,0 +52  +27,5  

Diplomati 649 27,8 633 27,4 763 31,6 +130  +20,5  

 Vendita e riparazione
 di autoveicoli

Laureati 72 7,4 70 7,6 78 9,2 +8  +11,4  

Diplomati 383 39,2 357 38,6 356 41,8 -1  -0,3  

 Totale

Laureati 2.074 6,6 2.079 6,8 2.161 7,2 +82  +3,9  

Diplomati 8.640 27,7 8.662 28,3 8.403 27,9 -259  -3,0  

Var. 13-1220122011 2013

 
* I dati si riferiscono al 30 giugno di ogni anno 
** La percentuale è calcolata rapportando il dato dei diplomati e dei laureati all'occupazione alle dipendenze 
per ramo di attività 

Fonte: OML su dati CCIAA 
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LIVELLI OCCUPAZIONALI PREVISTI 
 

Tab. 4.1 - Assunzioni previste dalle imprese per area territoriale (2012-2014) (va-
lori assoluti, valori percentuali e variazioni assolute e percentuali) 

 2012 2013 2014

v.a.* v.a.* v.a.* ass.* var. %

Provincia di Trento 14.440   12.850   14.180   +1.330 +10,4     

Provincia di Bolzano 13.530   12.640   14.810   +2.170 +17,2     

Nord-Est 169.780   147.680   166.220   +18.540 +12,6     

Italia 631.340   563.400   613.390   +49.990 +8,9     

Var. 14-13

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori. I dati comprendono i contratti a tempo determinato a carattere stagionale 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
 

Tab. 4.2 - Assunzioni previste: entrate, uscite e saldo occupazionale per dimensio-
ne di impresa (2013-2014) (valori assoluti e percentuali) 

v.a.* % v.a.* %

Entrate

1-9 dipendenti 4.950   38,5    5.230   36,9    

10-49 dipendenti 4.830   37,6    4.520   31,9    

50 dipendenti e oltre 3.070   23,9    4.430   31,2    

Totale 12.850   100,0    14.180   100,0    

Uscite

1-9 dipendenti 7.080   44,5    6.780   41,4    

10-49 dipendenti 5.340   33,5    4.920   30,0    

50 dipendenti e oltre 3.500   22,0    4.680   28,6    

Totale 15.920   100,0    16.380   100,0    

Saldo

1-9 dipendenti -2.130   -    -1.550   -    

10-49 dipendenti -510   -    -400   -    

50 dipendenti e oltre -430   -    -250   -    

Totale -3.070   -    -2.200   -    

20142013

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori. I dati comprendono i contratti a tempo determinato a carattere stagionale 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
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Tab. 4.3 - Movimenti e tassi previsti per il 2014, per settore di attività (valori asso-
luti e percentuali) 

Movimenti previsti nel 2014 Tassi previsti nel 2014

 Entrate Uscite Saldo  Entrata Uscita Saldo

v.a.* v.a.* v.a.* % % %

Industria 1.550   2.260   -710  3,6  5,3   -1,7   

di cui Industrie del legno e del mobile 70   110   -40  3,1  4,5   -1,5   

Ind. estrattive e lavorazione minerali 30   110   -80  1,4  4,5   -3,1   

Industrie dei metalli 120   170   -50  2,7  3,6   -0,9   

Industrie meccaniche 150   180   -30  3,1  3,9   -0,8   

Public utilities 120   160   -40  4,1  5,4   -1,3   

Altre industrie 400   490   -90  3,0  3,7   -0,7   

Costruzioni 660   1.050   -390  5,3  8,4   -3,1   

Servizi 12.630   14.120   -1.500  15,0  16,8   -1,8   

di cui Commercio 1.470   1.690   -220  7,1  8,2   -1,1   

Turismo e ristorazione 6.410   7.370   -970  39,0  44,9   -5,9   

Informatica e telecomunicazioni 210   150   60  5,5  4,0   1,5   

Servizi avanzati alle imprese 470   530   -60  8,0  9,0   -1,0   

Servizi operativi 1.020   1.010   0  10,6  10,6   0,0   

Trasporti e logistica 980   1.100   -120  11,6  13,0   -1,4   

Sanità e assistenza sociale 640   710   -80  8,9  10,0   -1,1   

Tempo libero e altri servizi alle 
persone

960   990   -30  28,2  29,1   -0,9   

Altri servizi 480   560   -80  5,5  6,5   -0,9   

Totale 14.180   16.380   -2.200  11,2  12,9   -1,7    
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori. I dati comprendono i contratti a tempo determinato a carattere stagionale 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
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Tab. 4.4 - Assunzioni previste dalle imprese per il 2014 per tipo di contratto, setto-
re di attività (valori assoluti e percentuali) 

tempo 
indeterm. 

apprendi
stato  

chiamata

tempo det. 
finalizzati 
alla prova 
di nuovo 

pers. 

tempo det. 
finalizzati 
alla sostit. 

temporanea 
di perso-

nale**

tempo det. 
finalizzati 

alla 
copertura 

di un picco 
di attività

assunzioni a 
tempo 

determinato 
a carattere 
stagionale

altro

v.a.* % % % % % % % %

Industria 1.550  19,8 5,0 9,7 8,4 6,3   27,3   22,9   0,6    

di cui
Industrie del legno e del 
mobile

70  31,1   -     -     -     -        -        -        -       

Ind. estrattive e lavorazione 
minerali

30    -     -     -     -     -        -        -        -       

Industrie dei metalli 120  26,8 16,3   -     -     -      20,3     -        -       

Industrie metalmeccaniche 150  27,0 16,2   -   19,6   -      19,6     -        -       

Public utilities 120  23,6   -     -     -     -        -      48,8     -       

Altre industrie 400  36,4 5,6   -   17,4   -      19,4   15,9     -       

Costruzioni 660  4,4   -   22,8   -   3,5   40,3   28,2     -       

Servizi 12.630  10,6 1,2 0,4 5,9 6,2   7,4   68,2   0,1    

di cui Commercio 1.470  20,1   -     -   23,8 12,2   3,7   38,9     -       

Turismo e ristorazione 6.410  0,4   -     -     -   1,2   0,4   97,3     -       

Informatica e 
telecomunicazioni

210  43,3 16,2   -   17,1   -        -        -        -       

Servizi avanzati alle imprese 470  5,9 5,9   -   15,3   -      44,1   25,4     -       

Servizi operativi 1.020  49,9   -     -   4,3 17,9   6,7   20,2     -       

Trasporti e logistica 980  8,0   -   2,8 8,2 3,1   3,0   74,5     -       

Sanità e assistenza sociale 640  9,1   -     -   10,0 27,1   27,1   24,6     -       

Tempo libero e altri servizi alle 
persone

960  17,6 3,3   -   7,5 3,5   13,9   53,6     -       

Altri servizi 480  18,3   -     -     -   16,6   47,1   15,4     -       

Totale provincia di Trento 14.180  11,6 1,7 1,4 6,1 6,2   9,6   63,3   0,1    

Nord-Est 166.220  20,1 5,4 2,5 9,8 8,7   11,5   41,5   0,4    

Italia 613.390  23,8 5,7 1,9 9,3 8,0   13,6   37,2   0,4     
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 
** Per maternità, aspettativa, ferie, malattia 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
 

Tab. 4.5 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per classe dimensiona-
le in provincia di Trento (2012-2014) (valori assoluti e percentuali) 

 

v.a.* %
% difficoltà 

di reper.
v.a.* %

% difficoltà 
di reper.

v.a.* %
% difficoltà 

di reper.

1-9 dipendenti 1.680    37,5   10,0     1.680    37,5   10,0     1.560    29,9   3,8     

10-49 dipendenti 1.210    27,0   7,5     1.210    27,0   7,5     1.210    23,2   5,0     

50 dipendenti ed 
oltre

1.600    35,7   13,3     1.600    35,7   13,3     2.440    46,8   9,7     

Totale 4.480    100,0   10,5     4.480    100,0   10,5     5.210    100,0   6,0     

Assunzioni non stagionali previste 
per il 2012

Assunzioni non stagionali previste 
per il 2013

Assunzioni non stagionali previste 
per il 2014

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
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Tab. 4.6 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per settore di attività in 
provincia di Trento (2012-2014) (valori assoluti e percentuali) 

 

v.a.*
v.a difficoltà 

di reper.
% difficoltà 

di reper.
v.a.*

v.a difficoltà 
di reper.

% difficoltà 
di reper.

v.a.*
v.a difficoltà 

di reper.
% difficoltà 

di reper.

Industria 1.130  310   27,7     1.330  240   17,8     1.200  180   15,1     

di cui Costruzioni 440  110   24,0     640  120   19,1     470  -   -      

Terziario 3.720  740   19,9     3.150  240   7,5     4.010  370   9,1     

di cui Commercio 490  120   24,6     370  70   18,2     900  30   0     

Totale 4.850  1.050   21,7     4.480  470  10,5     5.210  550  10,5     

Assunzioni non stagionali previste 
per il 2012

Assunzioni non stagionali previste 
per il 2013

Assunzioni non stagionali previste 
per il 2014

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
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Tab. 4.7 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2014 per classe 
di età, settore di attività* e classe dimensionale (valori assoluti e percentuali) 

Assunzioni
non stagionali

2014 Fino a 25-29 30-44 45 anni Non 

v.a.** 24 anni anni anni e oltre rilevante

Industria 1.200  3,7  30,2  15,1  1,0  50,0  

di cui Industrie del legno e del mobile 60  -    -    41,1  -    -    

Ind. estrattive e lavorazione minerali 30  -    -    -    -    -    

Industrie dei metalli 110  -    38,4  36,6  -    18,8  

Industrie meccaniche 130  -    24,4  20,6  -    39,7  

Public utilities 60  -    31,7  -    -    46,0  

Altre industrie 330  -    17,4  16,8  -    60,7  

Costruzioni 470  -    38,6  -    -    58,3  

Servizi 4.010  6,8  17,6  16,5  0,9  58,1  

di cui Commercio 900  23,9  29,4  8,1  0,7  37,9  

Turismo e ristorazione 180  -    14,9  12,6  -    64,6  

Informatica e telecomunicazioni 200  -    38,3  23,0  -    37,2  

Servizi avanzati alle imprese 350  -    16,5  -    -    79,8  

Servizi operativi 810  -    6,4  -    -    90,2  

Trasporti e logistica 250  -    18,1  57,4  -    24,5  

Sanità e assistenza sociale 480  -    10,4  28,5  -    58,0  

Tempo libero e altri servizi alle 
persone

450  4,7  25,2  31,0  2,2  36,9  

Altri servizi 410  -    6,4  19,9  -    71,3  

di cui 1-9 dipendenti 1.560  16,5  31,4  7,6  0,6  43,7  
10-49 dipendenti 1.210  2,0  19,6  23,4  0,9  54,1  
50 dipendenti e oltre 2.440  1,4  14,0  18,0  1,2  65,3  

Totale provincia di Trento 5.210  6,1  20,5  16,2  1,0  56,3  

Nord-Est 97.290  7,9  21,7  19,5  2,8  48,1  

Italia 385.310  7,8  23,1  20,4  3,1  45,7  

Classi di età (valori %)

 
* Codice ISTAT a 1 cifra 
** Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di  questi arrotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
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Tab. 4.8 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2014 considerate 
di difficile reperimento, principali ragioni della difficoltà e relativo tempo di ri-
cerca, per settore di attività (valori assoluti e percentuali) 

Tempo di 
ricerca  
(mesi)

% su totale 
assunzioni 

previste

ridotto numero 
di candidati

inadeguatezza 
dei candidati

v.a.* % % % v.a.*

Industria 180  15,1  4,1     11,0     4,4  

di cui Industrie del legno e del mobile -    -    -        -        -    

Ind. estrattive e lavorazione minerali -    -    -        -        -    

Industrie dei metalli 70  66  2,7     63,4     4,9  

Industrie metalmeccaniche 30  22  -        -        3,9  

Public utilities -    -    -        -        -    

Altre industrie 50  14  6,9     6,6     4,1  

Costruzioni -    -    -        -        -    

Servizi 370  9,1  4,4     4,7     5,4  

di cui Commercio 30  2,8  -        -        3,0  

Turismo e ristorazione -    -    -        -        -    

Informatica e telecomunicazioni 60  32,7  19,9     12,8     5,6  

Servizi avanzati alle imprese 70  19,3  11,6     7,7     3,7  

Servizi operativi -    -    -        -        -    

Trasporti e logistica 40  17,3  16,1     1,2     3,4  

Sanità e assistenza sociale 30  5,2  -        -        3,4  

Tempo libero e altri servizi alle 
persone

100  21,6  0,7     20,9     8,5  

Altri servizi -    -    -        -        -    

Totale provincia di Trento 550  10,5  4,3     6,2     4,6  

Nord-Est 12.660  13,0  5,2     7,8     4,2  

Italia 45.940  11,9  5,1     6,8     3,8  

Assunzioni considerate 
di difficile reperimento

Motivi della difficoltà di 
reperimento

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
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Tab. 4.9 - Assunzioni non stagionali di immigrati previste dalle imprese per setto-
re* in provincia di Trento (2013-2014) (valori assoluti e percentuali) 

Assunzioni 
previste totali

di cui
Immigrati

Assunzioni 
previste totali

di cui
Immigrati

v.a.** % v.a.** %

Industria 1.330    8,2  1.200   11,4  

di cui Costruzioni 640    -   470   5,1  

Terziario 3.150    19,4  4.010   5,9  

di cui Commercio 370    -   900   -   

Totale 4.480    16,0  5.210   7,2  

Nord-Est 88.950    14,0  97.290   12,4  

Italia 367.530    11,7  385.310   10,6  

2013 2014

 
* Codice ISTAT a 1 cifra 
** Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di  questi arrotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
 

Tab. 4.10 - Assunzioni non stagionali per genere previste dalle imprese per setto-
re* in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

Assunzioni 
previste totali

Ugualmente 
adatti

Preferenza 
genere 

femminile

Preferenza 
genere 

maschile
v.a.** % % %

Industria 1.200    21,2      6,5      72,3      

di cui Costruzioni 470    5,5       -        94,5       

Terziario 4.010    54,7      30,1      15,1      

di cui Commercio 900    24,7       52,1       23,2       

Totale 5.210    47,0      24,7      28,3      

Nord-Est 97.290    53,2      17,9      29,0      

Italia 385.310    52,8      16,7      30,5      

 
* Codice ISTAT a 1 cifra 
** Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di  questi arrotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
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Tab. 4.11 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per settore* secondo 
il livello di istruzione segnalato in provincia di Trento nel 2014 * (valori assoluti e 
percentuali) 

Assunzioni 
previste totali

universitario
secondario

 e post-
secondario

qualifica 
professionale

nessuna 
formazione 
specifica

v.a.** v.a.** % % %

Industria 1.200    8,7     51,0     24,1     16,3     

di cui Costruzioni 470    0,8     56,6     35,2     7,4     

Terziario 4.010    15,5     44,0     5,4     35,1     

di cui Commercio 900    3,6     59,5     2,1     34,8     

Totale 5.210    13,9     45,6     9,7     30,7     

Nord-Est 97.290    14,3     44,2     11,9     29,5     

Italia 385.310    15,9     43,9     11,7     28,4     

2014

 
* Codice ISTAT a 1 cifra 
** Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di  questi arrotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
 

Tab. 4.12 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese secondo il livello di 
istruzione segnalato e l'esperienza richiesta in provincia di Trento (2013-2014) 
(valori assoluti e percentuali) 

incidenza
con 

esperienza 
1-2 anni oltre 2 anni incidenza

con 
esperienza 

1-2 anni oltre 2 anni

v.a.* % % % % v.a.* % % % %

650 14,5 63,0     40,2 22,7 730 13,9 72,0 35,5 36,5

di cui Laurea specialistica 280 6,3 60,1      32,4    27,8       300 5,7 68,9 32,4 36,5

Laurea triennale 200 4,4 81,7      56,9    24,9       240 4,6 84,2 39,2 45,0

Laurea non specificata 170 3,9 46,2      34,1    12,1       190 3,6 61,5 35,8 25,7

Livello secondario e post-secondario 1.560 34,8 58,2     41,8 16,4 2.380 45,6 71,5 43,7 27,8

di cui Spec.post-diploma 170 3,8 57,1      36,5 20,6       400 7,6 77,5 65,7 11,9

470 10,6 55,1     28,3 26,8 510 9,7 72,3 52,6 19,8

Nessuna formazione specifica 1.790 40,0 54,7     35,3 19,5 1.600 30,7 34,3 29,2 5,2

Totale 4.880 100,0 57,2     37,5 19,6 5.210 100,0 60,2 39,0 21,3

Qualificazione di istruzione 
professionale

2013

di cui

2014

di cui

Livello universitario

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
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Tab. 4.13 - Assunzioni non stagionali part-time previste dalle imprese per classe 
dimensionale in provincia di Trento (2013-2014) (valori assoluti e percentuali) 

v.a.*
% su 
totale 
ass.

fino 29 
anni

senza 
esperienza 
specifica

v.a.*
% su 
totale 
ass.

fino 29 
anni

senza 
esperienza 
specifica

1-9 dipendenti 300 18,0   26,9  84,7   390 25,1   52,8  45,4   

10-49 dipendenti 210 17,1   11,2  64,6   430 35,6   30,3  45,3   

50 dipendenti ed oltre 550 34,5   15,6  39,7   690 28,1   6,1  49,0   

Totale 1.060 23,6   18,0  57,4   1.510 29,0   25,2  38,4   

2014

di cui

2013

di cui

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
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OCCUPAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO 
 

Tab. 5.1 - Occupazione pubblica, alle dipendenze e complessiva in provincia di 
Trento (2008-2013) (valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all’anno pre-
cedente; peso percentuale su occupazione complessiva e su occupazione alle di-
pendenze) 

Dipendenti del settore 
pubblico 

Dipendenti complessivi Occupati complessivi

    v.a. var. %  v.a. var. %
% dipendenti
del settore
pubblico

 v.a. var. %
% dipendenti
del settore
pubblico

2008 41.678 +0,5    175.400 +2,3    23,8       225.600 +1,7    18,5       

2009 41.826 +0,4    178.100 +1,5    23,5       226.800 +0,5    18,4       

2010 42.195 +0,9    178.500 +0,2    23,6       226.600 -0,1    18,6       

2011 42.397 +0,5    180.500 +1,1    23,5       227.900 +0,6    18,6       

2012 42.430 +0,1    179.700 -0,4    23,6       227.500 -0,2    18,7       

2013 42.336 -0,2    179.800 +0,1    23,5       229.200 +0,7    18,5       
 

Fonte: OML su dati ISTAT e ISPAT  
 

Tab. 5.2 - Occupazione nella pubblica amministrazione in provincia di Trento 
(2008-2013) (valori assoluti - dato medio annuo - e variazioni percentuali) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. %

  v.a.   v.a.   v.a.   v.a.   v.a.   v.a.  13-12

Amministrazione pubblica centrale 4.395  4.330  4.285  4.279  4.236  4.132  -2,5  

di cui Enti statali in senso stretto 4.318  4.242  4.183  4.183  4.146  4.043  -2,5  

Altri enti amm. pubblica centrale 77  88  102  96  90  89  -1,1  

Amministrazione pubblica locale 36.913  37.127  37.557  37.771  37.896  37.892  -0,0  

di cui Enti locali 23.118  23.203  23.295  23.285  23.115  23.019  -0,4  

Azienda prov.le servizi sanitari 7.712  7.778  7.847  7.949  8.115  8.167  +0,6  

Altri enti amm. pubblica  locale 6.083  6.146  6.415  6.537  6.666  6.706  +0,6  

Enti di previdenza 370  369  353  347  298  312  +4,7  

Totale amministrazione pubblica 41.678  41.826  42.195  42.397  42.430  42.336  -0,2  
 

Fonte: OML su dati ISPAT  
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Tab. 5.3 - Occupazione negli enti dell’amministrazione pubblica locale in provin-
cia di Trento (2008-2013) (valori assoluti - dato medio annuo - e percentuali, va-
riazioni percentuali) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. %

  v.a. %   v.a. %   v.a. %   v.a. %   v.a. %   v.a. %  13-12

Amministrazione pubblica locale 23.118 62,6 23.203 62,5 23.295 62,0 23.285 61,6 23.115 61,0 23.019 60,7 -0,4 

di cui Consiglio regionale e Regione 296 1,3 306 1,3 306 1,3 305 1,3 294 1,3 282 1,2 -4,1 

Consiglio provinciale e Provincia 4.654 20,1 4.660 20,1 4.689 20,1 4.698 20,2 4.647 20,1 4.597 20,0 -1,1 

Provincia - Istruzione 11.499 49,7 11.619 50,1 11.619 49,9 11.670 50,1 11.618 50,3 11.594 50,4 -0,2 

Amministrazioni comunali 5.741 24,8 5.684 24,5 5.712 24,5 5.614 24,1 5.552 24,0 5.551 24,1 -0,0 

Comunità montane 928 4,0 934 4,0 969 4,2 998 4,3 1.004 4,3 995 4,3 -0,9 

Azienda provinciale per i servizi sanitari 7.712 20,9 7.778 20,9 7.847 20,9 7.949 21,0 8.115 21,4 8.167 21,6 +0,6 

Altri Enti amm. pubblica locale 6.083 16,5 6.146 16,6 6.415 17,1 6.537 17,3 6.666 17,6 6.706 17,7 +0,6 

 

Totale 36.913 100,0 37.127 100,0 37.557 100,0 37.771 100,0 37.896 100,0 37.892 100,0 -0,0 

% su occup. del settore pubblico 88,6 88,8 89,0 89,1 89,3 89,5

Variazione % sull'anno precedente +0,4 +0,6 +1,2 +0,6 +0,3 -0,0  

Fonte: OML su dati ISPAT  
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Tab. 5.4 - Personale in servizio* presso la Provincia Autonoma di Trento per po-
sizione economica al 31 dicembre (2012-2013) (valori assoluti e variazioni 
percentuali) 

Personale in 
servizio al 

31 dic. 2012**

Personale in 
servizio al 

31 dic. 2013

Var. %
13-12

v.a. v.a.

Totale personale in servizio 5.060      5.059      -0,0    

di cui Personale non di ruolo 123       89       -27,6     

Personale di ruolo 4.937       4.970       +0,7     

Posizione economica A unico 119      119      0,0    

Qualifiche operaie, impiegatizie esecutive 1.842      1.849      +0,4    

di cui Posizione economica B base 151       148       -2,0     

Posizione economica B evoluto 1.271       1.274       +0,2     

Posizione economica C base 420       427       +1,7     

Impiegati di concetto 2.300      2.303      +0,1    

di cui Posizione economica C evoluto 1.130       1.119       -1,0     

Posizione economica D base 961       975       +1,5     

Posizione economica D evoluto 147       147       0,0     

Ricercatori 62       62       0,0     

Dirigenti 336      336      0,0    

di cui Dirigenti 92       98       +6,5     

Dirigenti Generali ad esaurim. 1       1       0,0     

Direttori 241       235       -2,5     

Direttori di divisione - Veterinari 1       1       0,0     

Direttori di divisione ad es. 1       1       0,0     

Altro personale 340      363      +6,8    

di cui Forestali 183       183       0,0     

Vigili del fuoco 157       180       +14,6     

Totale 4.937      4.970      +0,7    

Totale personale in servizio

Personale in ruolo

 
*Personale in servizio = personale in ruolo + personale non di r uolo (lavorano presso la PAT anche 55 co-
mandati da altre Amministrazioni) 
**Nel personale di ruolo sono com presi i com andati ad altri enti: 600 soggetti al 31/12/2012 e 599 al 
31/12/2013 

Fonte: OML su dati ISPAT  
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Tab. 5.5 - Turnover* del personale in ruolo presso la Provincia Autonoma di 
Trento per sesso (2012-2013) (valori assoluti e incidenza percentuale) 

 
Personale

 in ruolo 2013
Turnover personale

 in ruolo 2013*
Turnover personale

 in ruolo 2012*

v.a. v.a. % su totale v.a. % su totale

Maschi 2.479 74 3,0 112 4,6

Femmine 2.491 73 2,9 82 3,3

Totale 4.970 147 3,0 194 3,9
 

* Il turnover è inteso com e sommatoria delle uscite e de lle entrate in corso d’anno su personale in ruolo; il 
personale in ruolo è quello presente al 31 dicembre 

Fonte: OML su dati ISPAT  
 

Tab. 5.6 - Occupazione negli enti extra pubblica amministrazione in provincia di 
Trento (2008-2013) (valori assoluti - dato medio annuo - e variazioni percentuali) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. %

  v.a.   v.a.   v.a.   v.a.   v.a.   v.a.  13-12

Extra Pubblica Amministrazione centrale 2.044  2.044  1.936  1.855  1.882  1.858  -1,3  

di cui Imprese nazionali 2.044  2.044  1.936  1.855  1.882  1.858  -1,3  

Extra Pubblica Amministrazione locale 8.069  8.559  9.010  9.152  9.249  9.234  -0,2  

di cui Residenze sanitarie/assistenziali 493  573  602  628  611  621  +1,6  

Istituti per l'istruzione e la formazione 3.313  3.571  3.783  3.837  3.887  3.871  -0,4  

Fondazioni 801  846  970  975  1.029  1.053  +2,3  

Aziende speciali 168  155  279  277  267  261  -2,2  

Società partecipate provinciali 1.874  1.936  1.980  2.048  2.052  2.034  -0,9  

Società partecipate comunali 1.204  1.249  1.150  1.127  1.147  1.148  +0,1  

Aziende per il turismo e Consorzi pro-loco 216  229  246  260  256  246  -3,9  

Totale 10.113  10.603  10.946  11.007  11.131  11.092  -0,4  
 

Fonte: OML su dati ISPAT  
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Graf. 5.1 - Occupazione nel settore pubblico in provincia di Trento nel 2008 
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Fonte: OML su dati ISPAT  
 

Graf. 5.2 - Occupazione nel settore pubblico in provincia di Trento nel 2013 
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Fonte: OML su dati ISPAT  
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Graf. 5.3 - Occupazione negli enti dell’amministrazione pubblica locale in provin-
cia di Trento nel 2008 
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Fonte: OML su dati ISPAT  
 

Graf. 5.4 - Occupazione negli enti dell’amministrazione pubblica locale in provin-
cia di Trento nel 2013 
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Fonte: OML su dati ISPAT  
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FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
 

Tab. 1.1 - Assunzioni totali e non stagionali* previste dalle imprese per figura 
professionale in provincia di Trento (2013-2014) (valori assoluti e percentuali) 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Professioni "high skill" 1.300  10,1  1.630  11,5  1.060  23,7  1.400  26,9  

Professioni esecutive nel lavoro 
di ufficio

1.040  8,1  1.510  10,6  630  14,1  600  11,4  

Professioni qualificate attività 
commerciali e servizi

6.130  47,7  6.600  46,5  680  15,2  1.060  20,3  

Operai e conduttori di impianti 2.210  17,2  2.040  14,4  1.150  25,7  1.180  22,7  

Professioni non qualificate 2.160  16,8  2.410  17,0  960  21,4  970  18,6  

Totale 12.850  100,0  14.180  100,0  4.480  100,0  5.210  100,0  

Totale assunzioni previste Assunzioni previste non stagionali

2013 2014 2013 2014

 

* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 

 
Tab. 1.2 - Assunzioni non stagionali* previste dalle imprese per figura professio-
nale in provincia di Trento (2007-2014) (valori assoluti e percentuali) 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Professioni "high skill" 1.610 12,5 2.000 15,3 1.430 18,6 1.690 21,3 

Professioni esecutive nel lavoro 
di ufficio

830 6,4 930 7,1 740 9,5 930 11,8 

Professioni qualificate attività 
commerciali e servizi

5.170 40,0 4.750 36,3 2.180 28,1 1.710 21,7 

Operai e conduttori di impianti 3.740 28,9 3.540 27,0 2.000 25,8 2.110 26,8 

Professioni non qualificate 1.570 12,2 1.860 14,2 1.410 18,2 1.447 18,3 

Totale 12.920 100,0 13.100 100,0 7.770 100,0 7.880 99,9 

20082007 2009 2010

 

segue 
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continua 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Professioni "high skill" 1.610 22,4 1.460 30,2 1.060 23,7 1.400 26,9 

Professioni esecutive nel lavoro 
di ufficio

1.230 17,0 610 12,5 630 14,1 600 11,4 

Professioni qualificate attività 
commerciali e servizi

1.410 19,6 1.250 25,7 680 15,2 1.060 20,3 

Operai e conduttori di impianti 1.820 25,2 900 18,6 1.150 25,7 1.180 22,7 

Professioni non qualificate 1.150 15,9 630 13,0 960 21,4 970 18,6 

Totale 7.210 100,0 4.850 100,0 4.480 100,0 5.210 100,0 

2014201320122011

 

* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 

 
Tab. 1.3 - Assunzioni non stagionali* previste dalle imprese per figura professio-
nale e classe dimensionale in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e per-
centuali) 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Dirigenti, professioni intellettuali e 
scientifiche

74 4,7 223 18,4 368 15,1 665 12,8 

Professioni tecniche 145 9,3 154 12,7 439 18,0 738 14,2 

Professioni esecutive nel lavoro 
di ufficio

310 19,9 111 9,2 176 7,2 600 11,5 

Professioni qualificate nelle 
attività commerciali e nei servizi

395 25,3 288 23,8 376 15,4 1.060 20,3 

Operai specializzati - Agricoltori 496 31,8 209 17,3 142 5,8 847 16,3 

Conduttori di impianti industriali, 
operai su macchinari e 
conducenti veicoli

93 6,0 44 3,6 198 8,1 334 6,4 

Professioni non qualificate 46 2,9 182 15,0 744 30,5 970 18,6 

Totale 1.560 100,0 1.210 100,0 2.440 100,1 5.210 100,1 

1-9 dipendenti 50 dipendenti ed 
oltre

Totale10-49 dipendenti

 

* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
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Tab. 1.4 - Assunzioni non stagionali* previste dalle imprese per figura professio-
nale e area territoriale nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Dirigenti, professioni intellettuali e 
scientifiche

665 12,8 7.394 7,6 31.981 8,3 

Professioni tecniche 738 14,2 15.177 15,6 54.714 14,2 

Professioni esecutive nel lavoro di 
ufficio

600 11,5 11.967 12,3 50.090 13,0 

Professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi

1.060 20,3 26.657 27,4 102.107 26,5 

Operai specializzati - Agricoltori 847 16,3 14.010 14,4 61.650 16,0 

Conduttori di impianti industriali, 
operai su macchinari e conducenti 
veicoli

334 6,4 8.367 8,6 34.293 8,9 

Professioni non qualificate 970 18,6 13.815 14,2 50.476 13,1 

Totale 5.210 100,0 97.290 100,0 385.310 100,0 

Provincia di Trento Nord-Est Italia

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 

 
Tab. 1.5 - Assunzioni non stagionali* previste dalle imprese per figura professio-
nale e settore e comparto di attività in provincia di Trento nel 2014 (valori assolu-
ti e percentuali) 

Dirigenti
Professioni 

intellettuali e 
scientifiche

Professioni 
tecniche

Impiegati
Professioni 
commerciali 

e servizi

Operai 
specializzati

Conduttori 
di impianti e 
macchine

Professioni 
non 

qualificate

% % % % % % % %

Industria - 4,5      11,7     8,3   - 54,0     13,5     6,6     

Costruzioni - - - 4,2   - 90,0     - -

Terziario 0,4 14,6      14,9     12,4   26,1     5,0     4,3     22,2     

Commercio - - 4,6     21,2   55,4     13,5     2,6     -

Turismo e ristorazione - - - 26,3   45,1     13,7     

Servizi avanzati alle 
imprese

- 31,3      64,5     - - - - -

Altri servizi - 17,2      11,5     6,9   20,2     4,2     12,0     24,7     

Totale 0,5 12,3      14,1     11,4   20,3     16,3     6,4     18,6     
 

* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 
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Tab. 1.6 - Caratteristiche delle assunzioni non stagionali* previste dalle imprese 
per figura professionale in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percen-
tuali) 

 
Assunzioni 

non stagionali
 

Di difficile 
reperimento

Esperienza
pregressa

Adatti giovani in uscita 
dal sistema formativo

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Dirigenti, professioni intellettuali e 
scientifiche

670   156   23,3   544   81,2   221   33,0   370   55,2   

Professioni tecniche 740   132   17,8   514   69,5   457   61,7   665   89,8   

Professioni esecutive nel lavoro di 
ufficio

600   31   5,2   273   45,5   214   35,7   391   65,4   

Professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi

1.060   54   5,1   696   65,6   418   39,5   689   65,0   

Operai specializzati - Agricoltori 850   128   15,1   694   81,6   293   34,4   520   61,2   

Conduttori di impianti industriali, 
operai su macchinari e conducenti 
veicoli

340   29   8,7   191   56,1   178   52,2   263   77,7   

Professioni non qualificate 970   21   2,2   243   25,0   694   71,6   320   33,0   

Totale 5.210   546   10,5   3.139   60,2   2.470   47,4   3.225   61,9   

Necessità ulteriore 
formazione

 

* A causa degli arrotondamenti alle decine, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 
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Tab. 1.7 - Graduatoria delle assunzioni non stagionali* previste dalle imprese per 
figura professionale in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

 
Assunzioni 

non 
stagionali

 
Di difficile 

reperimento
Esperienza 
pregressa

Preferenza per giovani 
in uscita dal sistema 

formativo

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Personale non qualificato nei 
servizi di pulizia

840   7   0,8 172   20,5 627   74,6 270   32,1 

Tecnici dell’organizzazione e 
dell’amministrazione delle attività 
produttive

380   65   17,0 318   83,8 266   69,9 368   96,9 

Impiegati addetti alla segreteria e 
agli affari generali

290   16   5,4 90   31,0 76   26,2 216   74,5 

Artigiani e operai specializzati 
addetti alle rifiniture delle 
costruzioni

250   0   0 248   99,2 6   2,4 12   4,7 

Professori di scuola primaria, 
pre–primaria e professioni 
assimilate

240   0   0 227   94,5 76   31,6 128   53,2 

Professioni qualificate nei servizi 
personali e assimilati

240   6   2,5 219   91,2 154   64,0 81   33,9 

Artigiani e operai specializzati 
delle costruzioni e nel 
mantenimento di strutture edili

180   0   0 180   100,0 178   98,9 180   100,0 

Impiegati addetti all'accoglienza e 
all'informazione della clientela

130   3   2,3 83   63,6 57   43,9 47   36,4 

Meccanici artigianali, montatori, 
riparatori e manutentori di 
macchine fisse e mobili

120   23   19,5 58   48,0 35   29,3 99   82,1 

Esercenti e addetti nelle attività di 
ristorazione

110   10   9,2 72   65,1 32   29,4 46   42,2 

Professioni qualificate nei servizi 
sanitari e sociali

110   6   5,5 84   76,1 79   71,6 109   99,1 

Fabbri ferrai costruttori di utensili 
e assimilati

110   22   19,6 107   97,3 3   1,8 89   81,3 

Conduttori di veicoli a motore 110   21   19,1 77   70,0 24   21,8 56   50,9 

Tecnici informatici, telematici e 
delle telecomunicazioni

100   25   24,8 41   40,6 54   54,5 94   94,1 

Ingegneri e professioni assimilate 90   24   26,4 35   39,1 29   32,2 52   57,5 

Totale prime 15 figure 3.300   228   6,9 2.011   60,9 1.696   51,4 1.847   56,0 

Necessità ulteriore 
formazione

 

* A causa degli arrotondamenti alle decine, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 
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Tab. 1.8 - Dirigenti, professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializza-
zione*: assunzioni non stagionali previste dalle imprese in provincia di Trento nel 
2014 (valori assoluti e percentuali) 

 
Assunzioni 

non 
stagionali

 
Di difficile 

reperimento
Esperienza
pregressa

Preferenza per 
giovani in uscita 

dal sistema 
formativo

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Professori scuola primaria, 
preprimaria e professioni 
assimilate

240       0  0,0   227  94,5  76  31,6    128  53,2  

Ingegneri e professioni assimilate 90       24  26,4   35  39,1  29  32,2    52  57,5  

Specialisti in scienze 
matematiche, informatiche, 
chimiche, fisiche e naturali

80       59  73,2   72  90,2  21  26,8    68  85,4  

Altri specialisti dell'educazione e 
formazione

80       0  0,0   74  92,1  37  46,1    36  44,7  

Altre professioni 190       74  38,9   143  75,3  62  32,6    115  60,5  

Totale 670       156  23,3   544  81,2  221  33,0    394  58,8  

Necessità 
ulteriore 

formazione

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 

 
Tab. 1.9 - Professioni intermedie e di tipo tecnico*: assunzioni non stagionali pre-
viste dalle imprese in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

 
Assunzioni 

non 
stagionali

 
Di difficile 

reperimento
Esperienza 
pregressa

Preferenza per 
giovani in uscita dal 
sistema formativo

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Tecnici dell’organizzazione e 
dell’amministrazione delle attività 
produttive

380      65  17,0   318  83,8   266  69,9    368  96,9   

Tecnici informatici, telematici e delle 
telecomunicazioni

100      25  24,8   41  40,6   54  54,5    94  94,1   

Tecnici dei rapporti con i mercati 60      11  18,0   42  70,5   27  44,3    44  73,8   

Tecnici della salute 50      3  6,4   23  46,8   38  76,6    44  87,2   

Tecnici della gestione dei processi 
produttivi di beni e servizi

30      4  14,8   23  77,8   0  0,0    24  81,5   

Tecnici del trasporto aereo, navale, 
ferroviario

20      0  0,0   0  0,0   19  95,2    20  100,0   

Altre figure professionali previste 100      23  23,5   66  66,3   42  41,8    69  69,4   

Totale 740      132  17,8   514  69,5   457  61,7    665  89,8   

Necessità 
ulteriore 

formazione

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 
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Tab. 1.10 - Figure di tipo impiegatizio*: assunzioni non stagionali previste dalle 
imprese in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

 
Assunzioni 

non 
stagionali

 
Di difficile 

reperimento
Esperienza 
pregressa

Preferenza per 
giovani in uscita dal 
sistema formativo

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Impiegati addetti alla segreteria e agli 
affari generali

290    16  5,4  90  31,0  76  26,2  216  74,5  

Impiegati addetti all'accoglienza e 
all'informazione della clientela

130    3  2,3  83  63,6  57  43,9  47  36,4  

Impiegati addetti alla gestione 
amministrativa della logistica

60    9  15,6  37  60,9  13  21,9  50  82,8  

Impiegati addetti agli sportelli e ai 
movimenti di denaro

30    2  6,1  12  39,4  18  60,6  25  81,8  

Altre figure professionali previste 70    0  0,0  42  60,3  42  60,3  39  56,2  

Totale 600    31  5,2  273  45,6  214  35,7  391  65,1  

Necessità 
ulteriore 

formazione

 

* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 

 
Tab. 1.11 - Professioni qualificate delle attività commerciali e dei servizi*: assun-
zioni non stagionali previste dalle imprese in provincia di Trento nel 2014 (valori 
assoluti e percentuali) 

 
Assunzioni 

non 
stagionali

 
Di difficile 

reperimento
Esperienza 
pregressa

Preferenza per 
giovani in uscita dal 
sistema formativo

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Esercenti e addetti nelle attività di 
ristorazione

500   19   3,8  283   56,7  137   27,3  376   75,2  

Addetti alle vendite 240   6   2,5  219   91,2  154   64,0  81   33,9  

Professioni qualificate nei servizi 
sanitari e sociali

110   10   9,2  72   65,1  32   29,4  46   42,2  

Professioni qualificate nei servizi 
personali e assimilati

110   6   5,5  84   76,1  79   71,6  109   99,1  

Professioni qualificate nei servizi 
di sicurezza, vigilanza e custodia

50   1   1,9  0   0,0  1   1,9  50   100,0  

Altre figure professionali previste 50   12   24,5  40   79,6  17   34,7  24   49,0  

Totale 1.060   54   5,1  696   65,6  418   39,5  689   65,0  

Necessità 
ulteriore 

formazione

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 
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Tab. 1.12 - Figure operaie specializzate*: assunzioni non stagionali previste dalle 
imprese in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

 
Assunzioni 

non 
stagionali

 
Di difficile 

reperimento
Esperienza 
pregressa

Preferenza per 
giovani in uscita dal 
sistema formativo

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Artigiani e operai specializzati 
addetti alle rifiniture delle 
costruzioni

250     0   0,0  248   99,2  6   2,4  12   4,7  

Artigiani e operai specializzati 
delle costruzioni e nel 
mantenimento di strutture edili

180     0   0,0  180   100,0  178   98,9  180   100,0  

Meccanici artigianali, montatori, 
riparatori e manutentori di 
macchine fisse e mobili

120     23   19,5  58   48,0  35   29,3  99   82,1  

Fabbri ferrai costruttori di utensili 
e assimilati

110     22   19,6  107   97,3  2   1,8  89   81,3  

Fonditori, saldatori, lattonieri, 
calderai, montatori carpenteria 
metall. e profess.simili

60     56   93,4  33   55,7  24   39,3  50   83,6  

Artigiani e operai specializz. di 
installazione e manut. attrezz. 
elettriche e elettron.

20     1   4,2  0   0,0  0   0,0  0   0,0  

Artigiani e operai specializzati del 
tessile e dell'abbigliamento

20     0   0,0  20   100,0  0   0,0  0   0,0  

Altre figure professionali previste 70     24   34,3  19   27,1  31   44,3  65   92,9  

Totale 830     128   15,1  694   81,6  293   34,4  520   61,2  

Necessità 
ulteriore 

formazione

 

* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 
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Tab. 1.13 - Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a macchinari 
fissi e mobili*: assunzioni non stagionali previste dalle imprese in provincia di 
Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

 
Assunzioni 

non stagionali
 

Di difficile 
reperimento

Esperienza
pregressa

Preferenza per 
giovani in uscita dal 
sistema formativo

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Conduttori di veicoli a motore e a 
trazione animale

110     21   19,1  77   70,0  24   21,8  56   50,9  

Conduttori convogli ferroviari e 
altri manovratori di veicoli su 
rotaie e impianti a fune

80     0   0,0  80   100,0  63   78,2  80   100,0  

Operai di macchine automatiche 
e semiautom. per lavorazioni 
metalliche e per prod.minerali

30     0   0,0  0   0,0  29   96,4  30   100,0  

Operai addetti a macchinari 
dell'industria tessile, delle 
confezioni e assimilati

20     0   0,0  0   0,0  1   4,8  0   0,0  

Altre figure professionali previste 100     8   8,2  26   25,5  63   63,3  85   84,7  

Totale 340     29   8,7  191   56,1  178   52,2  263   77,3  

Necessità 
ulteriore 

formazione

 
* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncamere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 

 
Tab. 1.14 - Professioni non qualificate*: assunzioni non stagionali previste dalle 
imprese in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

 
Assunzioni 

non 
stagionali

 
Di difficile 

reperimento
Esperienza 
pregressa

Preferenza per 
giovani in uscita dal 
sistema formativo

v.a. v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Personale non qualificato nei 
servizi di pulizia

840     7   0,8  172   20,5  627   74,6  270   32,1  

Personale non qualificato nella 
manifattura

40     0   0,0  21   52,3  6   15,9  20   50,0  

Personale non qualificato nei 
servizi di istruzione e sanitari

40     0   0,0  27   68,6  40   100,0  0   0,0  

Personale non qualificato addetto 
allo spostamento e alla consegna 
merci

30     4   12,0  0   0,0  0   0,0  0   0,0  

Altre figure professionali previste 30     0   0,0  0   0,0  0   0,0  0   0,0  

Totale 970     21   2,2  243   25,0  694   71,6  320   33,0  

Necessità 
ulteriore 

formazione

 

* Valori assoluti ar rotondati alle decine.  A causa di  questi ar rotondamenti, i totali possono non coincider e 
con la somma dei singoli valori 

Fonte: OML su dati Unioncam ere - Ministero del L avoro, Sistema Informativo Excelsior (Codice 
ISTAT/NUP 2006) 
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Tab. 1.15 - Lavoratori richiesti dalle imprese per gruppi professionali* attraverso 
i Centri per l’Impiego in provincia di Trento (2013-2014) (valori assoluti e per-
centuali) 

2013 2014

class. n° lavor. % 
% tempo
determ.

% tempo
parz.

class. n° lavor. % 
% tempo
determ.

% tempo
parz.

Professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi

1^  1.947 48,2 93,0  12,9  1^  2.272 53,9 95,0  12,9  

Professioni tecniche 2^  778 19,3 87,3  8,1  2^  738 17,5 86,4  6,5  

Professioni non qualificate 3^  434 10,7 96,1  41,2  3^  354 8,4 94,6  37,3  

Operai specializzati - Agricoltori 4^  296 7,3 85,1  3,4  4^  275 6,5 82,2  2,5  

Professioni esecutive nel lavoro di ufficio 5^  271 6,7 91,5  27,3  5^  272 6,4 93,4  13,2  

Professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione

6^  210 5,2 88,6  5,7  6^  183 4,3 86,3  13,7  

Conduttori di impianti industriali, operai 
su macchinari e conducenti veicoli

7^  103 2,5 89,3  7,8  7^  112 2,7 92,9  0,0  

Legislatori e dirigenti 8^  2 0,0 100,0  0,0  8^  13 0,3 0,0  0,0  

Totale -   4.041 100,0 91,2  14,8  -   4.219 100,0 92,1  13,0  

 
* Codice ISTAT a 1 cifra 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 1.16 - Lavoratori richiesti dalle imprese per figura professionale* attraverso i 
Centri per l’Impiego in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

class.
n° 

lavoratori
%

% tempo
determinato

% tempo
parziale

Camerieri ed assimilati 1^  931   22,1 98,5       14,3       

Cuochi in alberghi e ristoranti 2^  597   14,2 97,3       6,2       

Baristi 3^  222   5,3 96,4       14,9       

Commessi 4^  153   3,6 91,5       13,7       

Agenti di commercio 5^  152   3,6 95,4       2,0       

Addetti all'accoglienza e 
informazione della clientela

6^  118   2,8 96,6       9,3       

Personale non qualificato nei servizi della 
ristorazione

7^  108   2,6 96,3       10,2       

Estetisti 8^  102   2,4 91,2       19,6       

Segretari, archivisti tecnici degli affari generali 9^  101   2,4 89,1       11,9       

Agenti assicurativi 10^  95   2,3 87,4       2,1       

Contabili e assimilati 11^  91   2,2 76,9       9,9       

Personale non qualificato addetto alla pulizia in 
uffici

12^  78   1,8 93,6       88,5       

Addetti all'assistenza personale 13^  72   1,7 62,5       9,7       

Analisti e progettisti di software 14^  69   1,6 82,6       1,4       

Personale non qualificato addetto alla pulizia nei 
servizi di alloggio 

15^  65   1,5 96,9       38,5       

Subtotale -    2.954   70,0 -       -       

Altre figure professionali richieste -    1.265   30,0 -       -       

Totale -    4.219   100,0 92,1       13,0       
 

* Codice ISTAT a 4 cifre 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 1.17 - Concorsi banditi e numero di posti per gruppi professionali* nel setto-
re pubblico in provincia di Trento (2013-2014) (valori assoluti, percentuali e va-
riazioni percentuali) 

2013 2014

class.
n° 

concorsi
%

n° di 
posti

class.
n° 

concorsi
%

n° di 
posti

var. % 
n° concorsi 

14-13

var. % 
n° posti
14-13

Professioni tecniche 1^  9   47,4 13   1^  33   44,0 49   266,7     276,9  

Professioni intellettuali e scientifiche e di 
elevata specializzazione

3^  3   15,8 2   2^  21   28,0 15   600,0     650,0  

Professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi

5^  1   5,3 8   3^  14   18,7 23   1.300,0     187,5  

Legislatori, dirigenti e imprenditori 2^  4   21,1 0   4^  3   4,0 2   -25,0     -

Professioni non qualificate 8^  0   0,0 0   5^  3   4,0 4   - -

Professioni esecutive nel lavoro di ufficio 4^  1   5,3 10   6^  1   1,3 1   0,0     -90,0  

Operai specializzati - Agricoltori 6^  1   5,3 1   7^  0   0,0 0   -100,0     -100,0  

Conduttori di impianti industriali, operai 
su macchinari e conducenti veicoli

7^  0   0,0 0   8^  0   0,0 0   - -

Totale -   19   100,0 34   -   75   100,0 94   294,7     -83,5   
* Codice ISTAT a 1 cifra 

Fonte: OML su dati “Bollettino Ufficiale della Regione” e “Gazzetta Ufficiale Concorsi” 

 
Tab. 1.18 - Concorsi banditi per figura professionale* nel settore pubblico in pro-
vincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

Totale Provincia Comune Altro

v.a. % v.a. v.a. v.a.

Professioni sanitarie infermieristiche 27 28,7 3    24    0    

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 14 14,9 0    14    0    

Specialisti in contabilità e problemi finanziari 6 6,4 0    6    0    

Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari 
generali e professioni assimilate

6 6,4 0    5    1    

Contabili e professioni assimilate 5 5,3 2    2    1    

Specialisti della gestione e del controllo
nella pubblica  amministrazione

4 4,3 0    2    2    

Professioni sanitarie riabilitative 4 4,3 0    4    0    

Progettisti e amministratori di sistemi 3 3,2 0    0    3    

Assistenti sociali 3 3,2 0    1    2    

Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 3 3,2 0    3    0    

Primi dieci concorsi 75 79,8 5    61    9    

Altri concorsi 19 20,2 5    13    1    

Totale 94 100,0 10    74   10    
 

* Codice ISTAT a 4 cifre 

Fonte: OML su dati “Bollettino Ufficiale della Regione” e “Gazzetta Ufficiale Concorsi” 
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 
 

Tab. 1.1 - Ore autorizzate di cassa integrazione in provincia di Trento (2011-
2014) (valori assoluti e variazioni percentuali) 

Numero ore autorizzate

2012 2013 2014 Var.%  14-13 2012 2013 2014

Cigo ramo Industria 812.385  662.109  464.339  -29,9       412      336      236      

Cigs ramo Industria 1.746.603  1.799.845  1.835.924  +2,0       887      914      932      

Totale ramo Industria 2.558.988  2.461.954  2.300.263  -6,6       1.299      1.250      1.168      

Ramo edilizia 2.847.623  2.877.787  3.024.420  +5,1       1.445      1.461      1.535      

Ramo commercio 178.947  151.317  107.908  -28,7       91      77      55      

Lavoratori equivalenti*

 

* Si ottiene dividendo il monte ore Cig per il monte ore lavorabile di un lavoratore teorico in un anno (1.970 
ore). Corrisponde al num ero di lavoratori posti in Cig in quell'anno i potizzando per tutti un'integrazione a 
zero ore 

Fonte: OML su dati INPS 
 

Tab. 1.2 - Ore autorizzate di cassa integrazione (ramo industria) per settore di at-
tività in provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti, percentuali e variazioni per-
centuali) 

Cigo Cigs Totale

v.a. %
Var. % 
14/13

v.a. %
Var. % 
14/13

v.a. %
Var. % 
14/13

Alimentare e tabacchi 20.978  4,5 +63,5    41.008  2,2 +613,6    61.986  2,7 +233,7    

Tessile 13.640  2,9 -55,9    32.512  1,8 -26,9    46.152  2,0 -38,8    

Abb., pelli e calz., arred. 4.465  1,0 -67,1    0  0,0 -    4.465  0,2 -67,1    

Legno 28.471  6,1 -25,5    39.347  2,1 -72,7    67.818  2,9 -62,8    

Metallurgico 6.127  1,3 -79,1    286.160  15,6 +34,1    292.287  12,7 +20,4    

Meccanico 180.836  38,9 -43,7    623.618  34,0 -36,5    804.454  35,0 -38,2    

Lavoraz. min. non metall. 58.620  12,6 -14,3    236.565  12,9 +81,9    295.185  12,8 +48,7    

Chim., gomma e fibre 68.675  14,8 +111,5    158.240  8,6 -7,3    226.915  9,9 +11,7    

Poligr., editor. e carta 20.764  4,5 -30,1    17.644  1,0 +2,9    38.408  1,7 -18,0    

Altre 61.763  13,3 -28,0    400.830  21,8 +333,6    462.593  20,1 +159,6    

Totale 464.339  100,0 -29,9    1.835.924  100,0 +2,0    2.300.263  100,0 -6,6     

Fonte: OML su dati INPS 
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Tab. 1.3 - Ore autorizzate di cassa integrazione in deroga per classi di attività in 
provincia di Trento nel 2014 (valori assoluti e variazioni percentuali) 

1.160,0  - 

di cui Agricoltura 1.160,0  - 

230.363,5  +230,5 

di cui Estrazione e fabbricazione non metallifera 14.925,0  +69,4 

Industria manifatturiera 130.862,5  +214,3 

Costruzioni 84.576,0  +339,1 

220.936,3  +74,6 

di cui Commercio 112.211,0  +135,3 

Pubblici esercizi 19.570,0  +33,5 

Servizi alle imprese 48.915,0  +74,3 

Altri servizi 40.240,3  +11,3 

452.459,8  +130,5 

Terziario

Totale

Agricoltura

Totale  
Var. % 
14/13

Secondario

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro 
 

Tab. 1.4 - Incidenza ore Cig autorizzate su monte ore lavorabile nelle imprese 
manifatturiere con più di dieci dipendenti in provincia di Trento (2009-2013) (va-
lori assoluti e percentuali) 

2009

Incid. Cig
su ore 

lavorabili

Lavor.
equival.

Incid. Cig
su ore 

lavorabili

Lavor.
equival.

Incid. Cig
su ore 

lavorabili

Lavor.
equival.

Incid. Cig
su ore 

lavorabili

Lavor.
equival.

Incid. Cig
su ore 

lavorabili

Lavor.
equival.

Alimentari e tabacchi 0,4    10  0,7    22  5,0  148  3,1  91  0,3  9  

Tessile e abbigl., pelli, calzature 4,5    77  4,5    49  1,8  22  4,4  55  3,5  45  

Metallurgico e meccanico 11,8    1.111  14,6    1.158  6,6  541  7,0  561  9,8  784  

Minerali non metalliferi 3,9    47  8,2    99  8,1  110  10,9  141  8,1  101  

Chimica e gomma 3,9    100  1,3    37  1,3  41  1,4  44  3,4  103  

Carta, poligr. editoriale, plastica 2,3    58  2,2    50  2,5  60  0,7  17  1,0  24  

Legno e mobilio 6,4    80  4,1    84  2,6  54  2,9  58  4,6  93  

Totale settore manifatturiero 6,9    1.483  7,4    1.499  4,6  976  4,6  966  5,5  1.159  

Altro (diverso da settore manif.) n.d.    91  n.d.    150  n.d.    147  n.d.    332  n.d.    90  

Totale lavoratori equivalenti -    1.574  -    1.648  -    1.123  -    1.299  -    1.250  

20132010 2011 2012

 

Fonte: OML su dati INPS e CCIAA 
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Tab. 1.5 - Ricorso alla Cig (ramo industria) per area territoriale (2006-2014) (va-
lori assoluti - in migliaia - variazione percentuale su anno precedente e quota 
Cigs sul totale) 

 Italia Nord-Est

v.a. Var. % % Cigs  v.a. Var. % % Cigs v.a. Var. % % Cigs

2006 160.807  -13,7 65,3  17.967  -11,5 66,2  597  -36,6 65,9  

2007 124.410  -22,6 67,8  13.604  -24,3 69,6  536  -10,2 85,1  

2008 160.035  +28,6 50,8  22.395  +64,6 59,4  539  +0,7 53,7  

2009 714.353  +346,4 28,3  130.112  +481,0 27,5  3.101  +475,0 18,8  

2010 735.492  +3,0 62,6  158.058  +21,5 68,6  3.248  +4,7 72,7  

2011 552.926  -24,8 69,3  102.826  -34,9 74,7  2.212  -31,9 72,3  

2012 622.602  +12,6 56,8  115.552  +12,4 63,2  2.559  +15,7 68,3  

2013 727.389  +16,8 62,0  130.494  +12,9 70,7  2.462  -3,8 73,1  

2014 697.472  -4,1 74,1  126.124  -3,3 79,8  2.300  -6,6 79,8  

Provincia di Trento

 

Fonte: OML su dati INPS 

 
Tab. 1.6 - Incidenza ore di Cig autorizzate su monte ore lavorabile degli occupati 
alle dipendenze nell’industria esclusi addetti alle costruzioni per area territoriale 
(2006-2014) (valori percentuali) 

Italia Nord-Est Provincia di Trento

2007 1,5               0,6               0,8               

2008 1,9               0,9               0,8               

2009 8,9               5,5               4,3               

2010 9,5               7,0               4,5               

2011 7,0               4,4               3,1               

2012 8,0               5,1               3,5               

2013 9,5               5,9               3,5               

2014 8,9               5,6               3,2               
 

Fonte: OML su dati INPS e ISTAT 
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Graf. 1.1 - Ore autorizzate di Cigo e Cigs (ramo industria) in provincia di Trento 
(1994-2014) (dati in migliaia)  
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Fonte: OML su dati INPS 
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LAVORATORI IN MOBILITÀ 
 

Tab. 2.1 - Lavoratori in mobilità: entrati, usciti, stock in provincia di Trento nel 
2014 (valori assoluti) 

In mobilità 
provinciale

In mobilità 
statale

di cui senza 
indennità

Totale

 Stock iniziale (dicembre 2013)

Maschi 2        1.164        1.406        2.572        

Femmine 9        323        844        1.176        

Totale 11        1.487        2.250        3.748        

 Entrati nel periodo

Maschi 0        1.190        0        1.190        

Femmine 0        265        0        265        

Totale 0        1.455        0        1.455        

 Usciti nel periodo

Maschi 1        552        813        1.366        

Femmine 8        170        456        634        

Totale 9        722        1.269        2.000        

 Stock finale (dicembre 2014)

Maschi 1        1.802        593        2.396        

Femmine 1        418        388        807        

Totale 2        2.220        981        3.203        
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 2.2 - Lavoratori in mobilità in provincia di Trento (dicembre 2014) (valori 
assoluti e percentuali) 

 

223/91 236/93 M. prov. 223/91 236/93 M. prov.

  v.a.   v.a.   v.a.   v.a.   v.a.   v.a.

 Classi di età
Fino a 29 anni 66  0  0  11  0  0  
Da 30 a 34 anni 96  0  0  29  1  0  
Da 35 a 39 anni 140  0  0  34  1  0  
Da 40 a 44 anni 227  65  0  81  41  0  
Da 45 a 49 anni 287  124  0  75  89  0  
50 anni e oltre 986  404  1  188  256  1  

Totale 1.802  593  1  418  388  1  

 Gruppo professionale
Legislatori, dirigenti e imprenditori 5  6  0  2  0  0  
Professioni intellettuali, scientifiche 40  14  0  9  3  0  
Professioni tecniche 228  51  0  73  41  1  
Impiegati 157  43  1  126  100  0  
Professioni qual. nelle attività commerciali 35  50  0  24  145  0  
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 528  235  0  56  46  0  
Cond. impianti, operai macch. fissi e mobili 546  117  0  94  14  0  
Professioni non qualificate 258  76  0  31  38  0  
Non comunicato 5  1  0  3  1  0  
Totale 1.802  593  1  418  388  1  

 Classi di attività
Agricoltura 12  4  0  0  3  0  
Energia 5  0  0  0  0  0  
Metallurgico 227  17  0  54  5  0  
Meccanico 298  14  0  87  4  0  
Estrattivo 48  17  0  2  1  0  
Minerali non metalliferi 148  31  0  9  2  0  
Chimico, gomma e affini 91  9  0  20  7  0  
Alimentare e tabacchi 42  12  0  16  13  0  
Tessile 10  1  0  6  7  0  
Abbigliamento, cuoio e calzature 3  0  0  25  2  0  
Legno 79  15  0  15  5  0  
Mobilio 38  2  0  10  4  0  
Poligrafico editoriale 13  4  0  9  2  0  
Carta 42  1  0  5  2  0  
Manifatturiere diverse 35  4  0  22  3  0  
Costruzioni 357  225  0  36  16  0  
Commercio 101  73  0  44  98  0  
Pubblici esercizi 3  40  0  1  70  0  
Trasporti e telecomunicazioni 210  59  0  32  17  0  
Credito e assicurazione 0  2  0  0  7  0  
PA, sanità e istruzione 5  9  0  7  21  0  
Altri Servizi 35  54  1  18  99  1  
Non comunicato 0  0  0  0  0  0  

Totale 1.802  593  1  418  388  1  

Maschi Femmine

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro – PAT 
segue 
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continua 

 

223/91 236/93 M. prov. Totale

  v.a.   v.a.   v.a.   v.a.    %

 Classi di età
Fino a 29 anni 77  0  0  77  2,4
Da 30 a 34 anni 125  1  0  126  3,9
Da 35 a 39 anni 174  1  0  175  5,5
Da 40 a 44 anni 308  106  0  414  12,9
Da 45 a 49 anni 362  213  0  575  18,0
50 anni e oltre 1.174  660  2  1.836  57,3

Totale 2.220  981  2  3.203  100,0

 Gruppo professionale
Legislatori, dirigenti e imprenditori 7  6  0  13  0,4
Professioni intellettuali, scientifiche 49  17  0  66  2,1
Professioni tecniche 301  92  1  394  12,3
Impiegati 283  143  1  427  13,3
Professioni qual. nelle attività commerciali 59  195  0  254  7,9
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 584  281  0  865  27,0
Cond. impianti, operai macch. fissi e mobili 640  131  0  771  24,1
Professioni non qualificate 289  114  0  403  12,6
Non comunicato 8  2  0  10  0,3
Totale 2.220  981  2  3.203  100,0

 Classi di attività
Agricoltura 12  7  0  19  0,6
Energia 5  0  0  5  0,2
Metallurgico 281  22  0  303  9,5
Meccanico 385  18  0  403  12,6
Estrattivo 50  18  0  68  2,1
Minerali non metalliferi 157  33  0  190  5,9
Chimico, gomma e affini 111  16  0  127  4,0
Alimentare e tabacchi 58  25  0  83  2,6
Tessile 16  8  0  24  0,7
Abbigliamento, cuoio e calzature 28  2  0  30  0,9
Legno 94  20  0  114  3,6
Mobilio 48  6  0  54  1,7
Poligrafico editoriale 22  6  0  28  0,9
Carta 47  3  0  50  1,6
Manifatturiere diverse 57  7  0  64  2,0
Costruzioni 393  241  0  634  19,8
Commercio 145  171  0  316  9,9
Pubblici esercizi 4  110  0  114  3,6
Trasporti e telecomunicazioni 242  76  0  318  9,9
Credito e assicurazione 0  9  0  9  0,3
PA, sanità e istruzione 12  30  0  42  1,3
Altri Servizi 53  153  2  208  6,5
Non comunicato 0  0  0  0  0,0

Totale 2.220  981  2  3.203  100,0

Totale

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 2.3 - Cause di uscita dalla mobilità per sesso in provincia di Trento nel 2014 
(valori assoluti e percentuali) 

Maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Assunzione per lavoro alle dipendenze 300  22,0  65  10,3  365  18,3  

Lavoro autonomo 21  1,5  7  1,1  28  1,4  

Pensionamento o prepensionamento 10  0,7  17  2,7  27  1,4  

Decadenza e decorrenza termini 872  63,8  483  76,2  1.355  67,8  

Altro 116  8,5  19  3,0  135  6,8  

Sconosciuto 47  3,4  43  6,8  90  4,5  

Totale 1.366  100,0  634  100,0  2.000  100,0  
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
 

Tab. 2.4 - Cause di uscita dalla mobilità per classi di età in provincia di Trento 
nel 2013 (valori assoluti e percentuali) 

Fino a 29 anni 30-34 anni 35-39 anni 40-44 anni 45-49 anni 50 anni e oltre

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Assunzione per lavoro alle dipendenze 22  10,7 25  13,6 41  15,0 49  18,4 79  20,7 149  21,7 

Lavoro autonomo 0  0,0 0  0,0 7  2,6 5  1,9 8  2,1 8  1,2 

Pensionamento o prepensionamento 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 27  3,9 

Decadenza e decorrenza termini 172  83,9 143  77,7 205  74,8 185  69,3 256  67,0 394  57,3 

Altro 3  1,5 5  2,7 9  3,3 18  6,7 24  6,3 76  11,0 

Sconosciuto 8  3,9 11  6,0 12  4,4 10  3,7 15  3,9 34  4,9 

Totale 205  100,0 184  100,0 274  100,0 267  100,0 382  100,0 688  100,0 
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Graf. 2.1 - Mobilità professionale dei lavoratori rioccupati* in provincia di Trento 
nel 2014 

49,7%

3,7%

7,6%

38,2%

Stessa classe

Stesso gruppo

Stesso grande gruppoAltro grande gruppo

 
* Solo soggetti iscritti in mobilità statale 
Nota: le suddivisioni si basano sulla classificazione delle attività economiche ISTAT 2001 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
 

Tab. 2.5 - Stock-flussi, espulsione e rioccupazione dei lavoratori in mobilità* in 
provincia di Trento (dicembre 2010 - dicembre 2014) (valori assoluti, medi e per-
centuali) 

Con Senza Con Senza Con Senza Con Senza
indennità indennità indennità indennità

Stock inizio periodo 1.442  3.389  1.273  3.618  1.341  4.598  1.487  2.250  

Entrati 463  2.151  827  3.062  900  0  1.455  0  

Usciti 624  1.898  770  2.075  743  2.340  722  1.269  

Stock fine periodo 1.281  3.642  1.330  4.605  1.498  2.258  2.220  981  

Usciti perchè rioccupati a tempo 
indeterminato

155  570  139  545  123  564  153  211  

Assunti a tempo determinato nel periodo 
(conservano l'iscrizione)

514  1.925  415  2.209  553  1.639  598  853  

Espulsione media mensile dalle imprese 39  179  69  255  75  -  121  -  

Rioccupati in media al mese a tempo
indeterminato

13  48  12  45  10  47  13  18  

% rioccupati a tempo indeterminato
su stock iniziale più entrati nel periodo

8,1  10,3  6,6  8,2  5,5  -  5,2  -  

Dicembre 2010
Dicembre 2011

Dicembre 2011
Dicembre 2012

Dicembre 2012
Dicembre 2013

Dicembre 2013
Dicembre 2014

 

* Solo soggetti iscritti in mobilità statale 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 2.6 - Tempi medi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità* in provincia di 
Trento (2010-2014) (tempo medio in mesi) 

2010 2011 2012 2013 2014

 Sesso

Maschi 6,4    6,9    6,8    8,7    11,3    

Femmine 7,8    7,9    7,1    9,2    12,0    

Totale 6,8    7,2    6,9    8,8    11,5    

 Classi di età

Meno di 29 anni 4,2    4,1    3,9    5,3    5,8    

30-34 anni 4,5    4,2    4,4    5,4    5,4    

35-39 anni 4,6    4,6    4,4    5,4    5,8    

40-44 anni 6,6    6,5    6,0    7,7    8,9    

45-49 anni 7,6    8,5    8,7    9,4    11,1    

50 anni e oltre 11,1    11,8    10,7    13,5    15,9    

Totale 6,8    7,2    6,9    8,8    11,5    

 Gruppo professionale

Legislatori, dirigenti e imprenditori 7,4    8,7    8,8    11,4    17,9    

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione

3,4    5,3    5,8    7,5    9,9    

Professioni tecniche 6,4    6,5    6,2    8,1    9,3    

Impiegati 6,4    6,9    5,9    7,9    9,5    

Professioni qualificate nelle attività commerciali 6,5    6,6    6,4    8,9    12,4    

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 6,5    6,9    7,0    8,9    12,4    

Conduttori impianti, operai macchinari fissi e mobili 7,4    8,6    7,6    9,1    10,9    

Professioni non qualificate 8,1    8,3    8,6    10,1    14,1    

Totale 6,8    7,2    6,9    8,8    11,5    
 

* Solo soggetti iscritti in mobilità statale 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 2.7 - Tempi medi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità* per sesso e tipo-
logia di contratto in provincia di Trento (2010-2014) (tempo medio in mesi) 

2010 2011 2012 2013 2014

 Maschi

Indeterminato 6,5  6,3  6,8  7,4  9,7  

Determinato 6,3  7,1  6,6  9,1  11,8  

Totale 6,4  6,9  6,8  8,7  11,3  

 Femmine

Indeterminato 8,5  8,4  7,3  7,2  9,2  

Determinato 7,7  7,7  7,1  9,6  12,7  

Totale 7,8  7,9  7,1  9,2  12,0  

 Totale

Indeterminato 7,0  6,9  6,9  7,3  9,6  

Determinato 6,8  7,3  6,7  9,3  12,0  

Totale 6,8  7,2  6,9  8,8  11,5  
 

* Solo soggetti iscritti in mobilità statale 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 2.8 - Tempi medi di permanenza in lista dei lavoratori in mobilità* per sesso, 
classe di età e gruppi professionali in provincia di Trento (dicembre 2010-
dicembre 2014) (tempo medio in mesi) 

2010 2011 2012 2013 2014

 Sesso

Maschi 14,6  16,3  15,3  19,5  20,4  

Femmine 16,7  17,4  16,3  21,9  25,3  

Totale 15,3  16,7  15,6  20,2  21,8  

 Classi di età

Meno di 29 anni 10,5  10,9  9,6  14,2  17,5  

30-34 anni 11,7  11,4  10,8  14,4  15,4  

35-39 anni 11,8  12,0  10,7  14,4  15,0  

40-44 anni 14,5  14,8  13,8  18,1  18,1  

45-49 anni 17,6  19,9  18,5  22,7  22,6  

50 anni e oltre 19,6  22,2  21,2  25,1  24,9  

Totale 15,3  16,7  15,6  20,2  21,8  

 Gruppo professionale

Legislatori, dirigenti e imprenditori 15,4  17,8  20,8  27,0  29,4  

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione

14,5  17,2  16,4  17,5  22,3  

Professioni tecniche 15,8  16,6  15,9  20,1  20,3  

Impiegati 14,3  15,1  14,4  19,6  21,1  

Professioni qualificate nelle attività commerciali 15,7  16,2  15,6  22,1  30,1  

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 13,7  15,2  14,6  19,5  22,3  

Conduttori impianti, operai macchinari fissi e mobili 16,3  19,0  16,8  19,6  17,9  

Professioni non qualificate 17,0  18,8  17,5  21,7  21,5  

Totale 15,3  16,7  15,6  20,2  21,8  
 

* Solo soggetti iscritti in mobilità statale 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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LAVORATORI DISABILI 
 

Tab. 3.1 - Caratteristiche dei lavoratori disabili iscritti al collocamento in provin-
cia di Trento (2012-2014) (valori assoluti e percentuali) 

2012 2013 2014

v.a. % v.a. % v.a. %

Sesso

Maschi 1.273 59,2 1.447 58,5 1.497 58,6 

Femmine 876 40,8 1.027 41,5 1.059 41,4 

Totale 2.149 100,0 2.474 100,0 2.556 100,0 

Classi di età

Fino a 25 anni 175 8,1 199 8,0 197 7,7 

26-35 anni 297 13,8 312 12,6 307 12,0 

36-45 anni 545 25,4 573 23,2 554 21,7 

46-55 anni 692 32,2 832 33,6 906 35,4 

56 e oltre 440 20,5 558 22,6 592 23,2 

Totale 2.149 100,0 2.474 100,0 2.556 100,0 

Condizione d'iscrizione

Disoccupati 1.896 88,2 2.180 88,1 2.274 89,0 

Inoccupati 253 11,8 294 11,9 282 11,0 

Totale 2.149 100,0 2.474 100,0 2.556 100,0 

Iscritti per durata d'iscrizione

Iscritti da meno di 12 mesi 356 16,6 378 15,3 473 18,5 

Iscritti da 12 mesi e fino a 24 mesi 358 16,7 403 16,3 364 14,2 

Iscritti da 24 mesi e oltre 1.435 66,8 1.693 68,4 1.719 67,3 

Totale 2.149 100,0 2.474 100,0 2.556 100,0 
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 3.2 - Caratteristiche dei lavoratori disabili assunti in provincia di Trento 
(2012-2014) (valori assoluti e percentuali) 

2012 2013 2014

v.a. % v.a. % v.a. %

Sesso

Maschi 538  60,1 593  60,2 667  60,1 

Femmine 357  39,9 392  39,8 442  39,9 

Totale 895  100,0 985  100,0 1.109  100,0 

Classi di età

Fino a 25 anni 58  6,5 60  6,1 63  5,7 

26-35 anni 126  14,1 129  13,1 161  14,5 

36-45 anni 276  30,8 263  26,7 285  25,7 

46-55 anni 295  33,0 372  37,8 394  35,5 

56 e oltre 140  15,6 161  16,3 206  18,6 

Totale 895  100,0 985  100,0 1.109  100,0 

Gruppo professionale

39  4,4 43  4,4 53  4,8 

Professioni intermedie (tecnici) 28  3,1 25  2,5 23  2,1 

109  12,2 116  11,8 120  10,8 

Professioni relative alle vendite e servizi 128  14,3 162  16,4 205  18,5 

Artigiani, operai specializzati, agricoltori 106  11,8 98  9,9 111  10,0 

Conduttori di impianti, operatori di macchinari 52  5,8 48  4,9 44  4,0 

Personale non qualificato 433  48,4 493  50,1 553  49,9 

Totale 895  100,0 985  100,0 1.109  100,0 

Settore d'attività

Agricoltura 66  7,4 77  7,8 74  6,7 

Industria 94  10,5 77  7,8 100  9,0 

Altre attività 735  82,1 831  84,4 935  84,3 

Totale 895  100,0 985  100,0 1.109  100,0 

Dirigenti, intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione

Professioni esecutive in amministrazione e 
gestione

 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 3.3 - Lavoratori disabili assunti per tipologia contrattuale in provincia di 
Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

Tempo
indeterminato

Apprendistato
Altro tempo
determinato

Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Assunti iscritti*

Maschi 24  50,0 4  0,0 516  62,7 544  62,0

Femmine 24  50,0 2  0,0 307  37,3 333  38,0

Totale 48  100,0 6  0,0 823  100,0 877  100,0

Assunti non iscritti

Maschi 26  55,3 3  100,0 94  51,6 123  53,0

Femmine 21  44,7 0  0,0 88  48,4 109  47,0

Totale 47  100,0 3  100,0 182  100,0 232  100,0

Assunti totali

Maschi 50  52,6 7  77,8 610  60,7 667  60,1

Femmine 45  47,4 2  22,2 395  39,3 442  39,9

Totale 95  100,0 9  100,0 1.005  100,0 1.109  100,0  
* Il dato si riferisce agli assunti che figurano iscritti a inizio anno 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 3.4 - Assunzioni di lavoratori disabili in provincia di Trento (2012-2014) (va-
lori assoluti e percentuali) 

2012 2013 2014

v.a. % v.a. % v.a. %

Sesso

Maschi 714 56,5  761 55,9  859 57,9  

Femmine 550 43,5  600 44,1  625 42,1  

Totale 1.264 100,0  1.361 100,0  1.484 100,0  

Tipologia contrattuale

Tempo indeterminato 58 4,6  44 3,2  44 3,0  

Apprendistato 5 0,4  3 0,2  5 0,3  

Altro tempo determinato 650 51,4  702 51,6  724 48,8  

Assunzioni part-time 551 43,6  612 45,0  711 47,9  

Totale 1.264 100,0  1.361 100,0  1.484 100,0  

Modalità d'assunzione

Modalità ordinaria 1.064 84,2  1.169 85,9  1.282 86,4  

Modalità agevolata 200 15,8  192 14,1  202 13,6  

Totale 1.264 100,0  1.361 100,0  1.484 100,0  
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
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Tab. 3.5 - Lavoratori disabili iscritti al collocamento e assunti in provincia di 
Trento nel 2014 (valori assoluti e percentuali) 

Maschi   

v.a. % v.a. % v.a. %

Iscritti

Stock inizio periodo 1.447 58,5 1.027 41,5 2.474 100,0 

Entrati* 439 57,6 323 42,4 762 100,0 

Usciti 389 57,2 291 42,8 680 100,0 

Stock fine periodo 1.497 58,6 1.059 41,4 2.556 100,0 

Assunti

Assunti-iscritti** 544 62,0 333 38,0 877 100,0 

Assunti non iscritti 123 53,0 109 47,0 232 100,0 

Totale assunti 667 60,1 442 39,9 1.109 100,0 

28,8 24,7 27,1 

33,7 30,3 32,3 

Femmine Totale

% di iscritti-assunti** su stock iniziale
più nuovi entrati nel periodo 

% di iscritti-assunti*** su stock iniziale
più nuovi entrati nel periodo  

* Il flusso degli entrati viene cal colato contabilizzando tutti i soggetti entr ati in corso d'anno, indipendente-
mente dall'iscrizione in essere a fine periodo  
** Il dato si riferisce agli assunti che figuravano iscritti a inizio anno 
*** Il dato si riferisce agli assunti che figurano iscritti nel corso dell'intero anno 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l’Impiego) - PAT 
 

Tab. 3.6 - Imprese obbligate alle assunzioni di lavoratori disabili per classe di-
mensionale nel 2014 (valori assoluti) 

Imprese Soggetti

Imprese obbligate all'assunzione di disabili*

15-35 dipendenti 82         82         

36-50 dipendenti 19         21         

Oltre 50 dipendenti 170         614         

Totale 271         717         
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro (Centri per l‘Impiego) - PAT 
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INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DELL’AGENZIA 
DEL LAVORO 

 
Tab. 1.1 - Incentivi alle assunzioni, soggetti coinvolti per sesso e tipologia (2005-
2014)* (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

Assunzioni
fasce deboli

Assunzioni soggetti 
svantaggiati  

e portatori di handicap

Incentivi conservazione
occupazione

Totale

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2005 34 91  125 91 35  126 0 0  0 125 126  251

2006 34 117  151 110 62  172 0 0  0 144 179  323

2007 30 112  142 95 48  143 0 0  0 125 160  285

2008 19 97  116 91 56  147 0 0  0 110 153  263

2009 86 133  219 85 43  128 0 0  0 171 176  347

2010 44 154  198 62 44  106 0 0  0 106 198  304

2011 63 180  243 77 33  110 0 0  0 140 213  353

2012 133 225  358 120 51  171 161 51  212 414 327  741

2013 233 239  472 102 72  174 215 38  253 550 349  899

2014 273 271  544 118 55  173 96 35  131 487 361  848

Var.ass. 14-13 +40 +32 +72 +16 -17 -1 -119 -3 -122 -63 +12  -51

Var. %   14-13 +17,2 +13,4 +15,3 +15,7 -23,6 -0,6 -55,3 -7,9 -48,2 -11,5 +3,4 -5,7
 

* Hanno beneficiato di un c ontributo per l'abbattimento del costo del lavoro 12 tutor nel 2004, 12 nel 2005, 
23 nel 2006, 20 nel 2007, 26 nel 2008, 21 nel 2009, 17 nel 2010, 18 nel 2011, 13 nel 2012 e 41 nel 2013 e 36 
nel 2014 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 1.2 - Assunzioni a tempo indeterminato: soggetti coinvolti per tipologia 
(2005-2014) (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

Fasce deboli
Soggetti svantaggiati e 
portatori di handicap

Totale

2005 125             109              234        

2006 151             148              299        

2007 142             120              262        

2008 116             86              202        

2009 219             83              302        

2010 198             71              269        

2011 237             78              315        

2012 336             98              434        

2013 448             85              533        

2014 512             34              546        

Var.ass. 14-13 +64             -51              +13        

Var. %   14-13 +14,3             -60,0              +2,4        
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
 

Tab. 1.3 - Assunzioni a tempo determinato: soggetti coinvolti per tipologia (2005-
2014) (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

Progetti di utilità 
collettiva per soggetti 
deboli e svantaggiati

Fasce deboli
Soggetti svantaggiati e 
portatori di handicap

Totale

2005 955               0            17               972           

2006 995               0            24               1.019           

2007 1.033               0            23               1.056           

2008 1.082               0            61               1.143           

2009 1.308               0            45               1.353           

2010 1.424               0            35               1.459           

2011 1.529               6            32               1.567           

2012 1.576               22            73               1.671           

2013 1.724               24            89               1.837           

2014 1.855               32            139               2.026           

Var.ass. 14-13 +131               +8            +50               +189           

Var. %   14-13 +7,6               +33,3            +56,2               +10,3           
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 1.4 - Incentivi al lavoro autonomo: soggetti coinvolti per sesso (2005-2014) 
(valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

Maschi Femmine Totale

2005 20         40         60       

2006 19         39         58       

2007 35         37         72       

2008 33         29         62       

2009 47         42         89       

2010 56         48         104       

2011 74         54         128       

2012 66         82         148       

2013 111         67         178       

2014 136         85         221       

Var.ass. 14-13 +25         +18         +43       

Var. %   14-13 +22,5         +26,9        +24,2      
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
 

Tab. 1.5 - Iniziative formative e tirocini: soggetti coinvolti per sesso (2005-2014) 
(valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

Iniziative formative Tirocini individuali Totale

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2005 1.698  828  2.526  86  109  195  1.784  937  2.721  

2006 2.300  1.075  3.375  63  53  116  2.363  1.128  3.491  

2007 4.716  1.752  6.468  65  84  149  4.781  1.836  6.617  

2008 5.728  2.777  8.505  78  57  135  5.806  2.834  8.640  

2009 6.369  3.373  9.742  90  68  158  6.459  3.441  9.900  

2010 10.293  5.825  16.118  45  84  129  10.338  5.909  16.247  

2011 10.476  5.949  16.425  57  58  115  10.533  6.007  16.540  

2012 9.759  5.232  14.991  77  60  137  9.836  5.292  15.128  

2013 11.982  5.232  17.214  577  456  1.033  12.559  5.688  18.247  

2014 11.453  7.221  18.674  861  860  1.721  12.314  8.081  20.395  

Var.ass. 14-13 -529  +1.989  +1.460  284  +404  +688  -245  +2.393  +2.148  

Var. %   14-13 -4,4  +38,0  +8,5  +49,2  +88,6  +66,6  -2,0  +42,1  +11,8  
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 1.6 - Lavori socialmente utili: soggetti coinvolti per sesso e tipologia (2005-
2014) (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

Progetti di utilità collettiva per soggetti        
deboli e svantaggiati

Maschi Femmine Totale

2005 743      212      955      

2006 750      245      995      

2007 736      297      1.033      

2008 746      336      1.082      

2009 876      432      1.308      

2010 949      475      1.424      

2011 1.006      523      1.529      

2012 1.032      544      1.576      

2013 1.144      580      1.724      

2014 1.241      614      1.855      

Var.ass. 14-13 +97      +34      +131      

Var. %   14-13 +8,5      +5,9      +7,6      
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
 

Tab. 1.7 - Area orientamento professionale e servizi per l’impiego* (2004-2013) 
(valori assoluti) 

Incontro 
 Colloqui 

orientamento 
1° livello

Colloqui 
consulenza

Partecipanti ai 
corsi 

orientamento

Colloqui 
eures

Totale

domanda-
offerta

Totale

   2005 12.556      330      49      275    13.210    8.297    21.507    

   2006 11.579      271      0      269    12.119    9.368    21.487    

   2007 11.214      285      70      236    11.805    10.029    21.834    

   2008 12.223      208      12      199    12.642    9.328    21.970    

   2009 15.049      228      0      240    15.517    6.785    22.302    

   2010 16.840      386      82      237    17.545    6.545    24.090    

   2011 17.972      323      65      270    18.630    6.307    24.937    

   2012 18.394      295      135      473    19.297    5.088    24.385    

   2013 20.347      233      179      602    21.361    4.027    25.388    

   2014 22.003      268      20      566    22.857    4.205    27.062    

Var.ass. 14-13 +3.609      -27      -115      +93    +3.560    -883    +2.677    

Var. %   14-13 +17,7      -11,6      -64,2      +15,4    +16,7    -21,9    +10,5    

Colloqui di orientamento

 
* I colloqui di orientamento erogati si riferiscono solo alle posizioni dei lavoratori iscritti ai CpI 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Graf. 1.1 - Soggetti coinvolti dagli interventi di politica attiva dell’Agenzia del 
Lavoro nel 2014 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 

 
Graf. 1.2 - Lavoratori cassaintegrati e in mobilità, lavoratori disoccupati, soggetti 
svantaggiati e portatori di handicap coinvolti dagli interventi di politica attiva 
dell’Agenzia del Lavoro nel 2014 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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INTERVENTI DI POLITICA PASSIVA DEL LAVORO 
 

Tab. 1.1 - Sostegno al reddito, soggetti autorizzati per sesso e tipologia (2011-
2014) (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

2011 2012 2013 2014
Var.ass. 

14-13
Var. %
14-13

Disoccupati

Maschi 401    489    229    16    -213    -93,0  

Femmine 229    254    91    15    -76    -83,5  

Totale 630    743    320    31    -289    -90,3  

Soggetti in mobilità

Maschi 1.275    1.603    1.472    498    -974    -66,2  

Femmine 653    861    606    122    -484    -79,9  

Totale 1.928    2.464    2.078    620    -1.458    -70,2  

Totale

Maschi 1.676    2.092    1.701    514    -1.187    -69,8  

Femmine 882    1.115    697    137    -560    -80,3  

Totale 2.558    3.207    2.398    651    -1.747    -72,9   

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 1.2 - Cig in deroga, soggetti autorizzati per sesso e settore di attività* (2011-
2014) (valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

2011 2012 2013 2014
Var.ass. 

14-13
Var. %
14-13

Agricoltura

Maschi 16    12    0    0    0    0,0  

Femmine 2    3    0    0    0    0,0  

Totale 18    15    0    0    0    0,0  

Artigianato

Maschi 69    229    291    621    +330    +113,4  

Femmine 19    42    52    173    +121    +232,7  

Totale 88    271    343    794    +451    +131,5  

Terziario

Maschi 153    356    238    338    +100    +42,0  

Femmine 80    275    368    338    -30    -8,2  

Totale 233    631    606    676    +70    +11,6  

Industria

Maschi 126    78    78    44    -34    -43,6  

Femmine 8    11    10    18    +8    +80,0  

Totale 134    89    88    62    -26    -29,5  

Totale

Maschi 364    675    607    1.003    +396    +65,2  

Femmine 109    331    430    529    +99    +23,0  

Totale 473    1.006    1.037    1.532    +495    +47,7   

* Secondo la classificazione INPS 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 1.3 - Integrazione al reddito per lavoratori sospesi, soggetti autorizzati per 
sesso e settore di attività (2011-2014) (valori assoluti, variazioni assolute e 
percentuali) 

2011 2012 2013 2014
Var.ass. 

14-13
Var. % 
14-13

Agricoltura

Maschi 4   4   3   0   -3    -100,0   

Femmine 1   1   0   0   0    0,0   

Totale 5   5   3   0   -3    -100,0   

Industria

Maschi 674   636   790   767   -23    -2,9   

Femmine 178   183   137   125   -12    -8,8   

Totale 852   819   927   892   -35    -3,8   

Terziario

Maschi 43   44   101   210   +109    +107,9   

Femmine 19   17   18   26   +8    +44,4   

Totale 62   61   119   236   +117    +98,3   

Totale

Maschi 721   684   894   977   +83    +9,3   

Femmine 198   201   155   151   -4    -2,6   

Totale 919   885   1.049   1.128   +79    +7,5    

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 1.4 - Mobilità in deroga, soggetti autorizzati per sesso e età (2011-2014) 
(valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

2011 2012 2013 2014
Var.ass. 

14-13
Var. %
14-13

Soggetti fino a 50 
anni

Maschi 107    154    34    0    -34    -100,0  

Femmine 91    119    8    0    -8    -100,0  

Totale 198    273    42    0    -42    -100,0  

Soggetti over 50 
anni

Maschi 97    84    205    200    -5    -2,4  

Femmine 39    29    91    98    +7    +7,7  

Totale 136    113    296    298    +2    +0,7  

Esodati

Maschi 0    0    15    5    -10    -66,7  

Femmine 0    0    1    0    -1    -100,0  

Totale 0    0    16    5    -11    -68,8  

Totale

Maschi 204    238    254    205    -49    -19,3  

Femmine 130    148    100    98    -2    -2,0  

Totale 334    386    354    303    -51    -14,4   

* La manovra della mobilità in deroga per i soggetti fino a 50 anni ha concluso la propria operatività  a luglio 
2013; a partire dal 2013 hanno beneficiato della mobilità in deroga anche gli esodati  
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 1.5 - Mobilità regionale, soggetti autorizzati per sesso e regime (2013-2014) 
(valori assoluti) 

2013 2014
Var.ass. 

14-13
Var. %
14-13

Regime previgente

Maschi 702   13   -689   -98,1  

Femmine 346   10   -336   -97,1  

Totale 1.048   23   -1.025   -97,8  

24 bis

Maschi 130   428   298   +229,2   

Femmine 94   294   200   +212,8   

Totale 224   722   498   +222,3   

Totale

Maschi 832   441   -391   -47,0  

Femmine 440   304   -136   -30,9  

Totale 1.272   745   -527   -41,4   

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
 

Tab. 1.6 – Reddito di attivazione, soggetti autorizzati per sesso e trattamento di 
provenienza (valori assoluti) 

2014*

Da Aspi Da Mini Aspi Totale

Maschi 12    54    66    

Femmine 9    97    106    

Totale 21    151    172    
 

* La manovra è operativa da ottobre 2014 
Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
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Tab. 1.7 – Reddito di qualificazione, soggetti autorizzati per sesso (valori assoluti) 

2014

Maschi 5              

Femmine 1              

Totale 6              
 

Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
 

Graf. 1.1 - Soggetti coinvolti dagli interventi di politica passiva dell’Agenzia del 
Lavoro nel 2014 
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Fonte: OML su dati Agenzia del Lavoro - PAT 
 



  

PUBBLICAZIONI OSSERVATORIO  
DEL MERCATO DEL LAVORO 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
I Rapporto sullo stato dell'occupazione in provincia di Trento (1984) 
II Rapporto sullo stato dell'occupazione in provincia di Trento (1985) 
Lavoratori in cassa integrazione straordinaria in provincia di Trento (1986) 
Disoccupazione giovanile in provincia di Trento (1986) 
Domanda e offerta di lavoro in provincia di Trento (1986) 
Contratti di formazione e lavoro in provincia di Trento (1986) 
III Rapporto sullo stato dell'occupazione in provincia di Trento (1986) 
Potenzialità occupazionali del settore turistico (1987) 
Esiti occupazionali dei qualificati dei centri di formazione professionale (1987) 
Analisi dell'occupazione nelle imprese in provincia di Trento (1987) 
Esiti dei contratti di formazione e lavoro in provincia di Trento (1987) 
IV Rapporto sullo stato dell'occupazione in provincia di Trento (1987) 
Esiti dei contratti di formazione e lavoro in provincia di Trento (seconda veri-

fica) (1988) 
V Rapporto sullo stato dell'occupazione in provincia di Trento (1988) 
Istruzione e mercato del lavoro in provincia di Trento (vol. 1 e allegato) - Esiti 

occupazionali dei diplomati (1989) 
Istruzione e mercato del lavoro in provincia di Trento (vol. 2) - Esiti occupa-

zionali dei qualificati dei centri di formazione professionale (1989) 
Istruzione e mercato del lavoro in provincia di Trento (vol. 3) - Esiti occupa-

zionali dei laureati e dispersione scolastica universitaria (1989) 
Istruzione e mercato del lavoro in provincia di Trento (vol. 4 e allegato) - Si-

stema scolastico provinciale. Andamenti e previsioni (1989) 
Innovazioni tecnologiche e occupazione nelle imprese industriali della provin-

cia di Trento (1989) 
VI Rapporto sullo stato dell'occupazione in provincia di Trento (1989) 
VII Rapporto sullo stato dell'occupazione in provincia di Trento (1990) 
Disoccupati di lunga durata in provincia di Trento. Un segmento debole del-

l'offerta sul mercato del lavoro (1991) 
Iscritti, qualificati ed esiti occupazionali nei Centri di Formazione Professio-

nale (1991) 
Casi di studio sulla transizione scuola-lavoro (1991) 
VIII Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento (vol. 1-2-3-4) (1991) 
Le caratteristiche della partecipazione femminile al mercato del lavoro e con-

dizioni segreganti dell'occupazione (1992) 
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Transizione scuola-lavoro e percorsi lavorativi dei qualificati della formazione 
professionale (1992) 

Mercato del lavoro e immigrazione in provincia di Trento (1992) 
La scolarità in provincia di Trento (1992) 
IX Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento (vol. 1-2-3) (1992) 
La scolarità in provincia di Trento (1993) 
Transizione scuola-lavoro e percorsi lavorativi dei qualificati della formazione 

professionale (1993) 
Diplomati delle superiori. Scelte di studio e di lavoro (1993) 
Percorsi lavorativi dei giovani in possesso della licenza media inferiore (1993) 
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