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La situazione occupazionale della provincia 

Grazie alla recente pubblicazione, da parte dell’Istat, dei risultati derivanti dall’indagine sulle forze di 
lavoro1 relativi alla media del 2013, è possibile delineare l’evoluzione del mercato del lavoro della provincia 
di Reggio Calabria nell’ultimo anno e confrontare le dinamiche recenti con la serie storica decennale.  
Le risultanze dell’indagine confermano le tendenze messe in evidenza con riferimento alla prima parte 
dell’anno, in particolare con riferimento al calo dell’occupazione provinciale a fronte dell’aumento delle 
persone in cerca di occupazione. 
L’analisi dall’andamento delle forze di lavoro reggine rileva una lieve diminuzione delle stesse (-0,9%), più 
accentuata per la componente femminile (-1,5%), ma comunque non tale da azzerare l’incremento registrato 
nel corso del 2012, per cui la somma di occupati e disoccupati si attesta, a fine 2013, a 182mila unità, su 
livelli simili a quelli del 2008. 

Andamento delle forze di lavoro per genere in provincia di Reggio Calabria 
(valori assoluti; Anni 2004-2013) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Istat 

Si mantiene invece stabile rispetto al 2012, al 48,4%, il tasso di attività provinciale, registrando così un calo 
complessivo di 8 punti percentuali nell’arco di dieci anni (era pari al 56,4% nel 2004). Nello stesso periodo, 
l’indicatore guadagna, a livello nazionale, un punto percentuale: se il gap tra la provincia e l’Italia era pari a 
6 punti percentuali nel 2004, adesso è cresciuto a 15 punti, rimarcando le carenze strutturali della provincia 
rispetto alla media della Penisola. Del resto, anche la media delle altre realtà calabresi mostra performance 
migliori di quella reggina: con un tasso di attività pari al 50,3%, la Calabria si colloca circa due punti 
percentuali più in alto della provincia di Reggio Calabria, e nonostante abbia registrato una dinamica 
negativa nel 2013 (-1,4 punti), il calo complessivo sui dieci anni considerati si attesta a circa 3 punti e mezzo 
(meno della metà di quello reggino). 

 
                                                      
1 La Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro è un’indagine campionaria condotta dall’Istat sulla popolazione 
residente (circa 600mila individui l’anno) al fine di comprendere le dinamiche occupazionali, su base trimestrale e 
annuale. Accanto alla pubblicazione dei dati annuali dell’Istat, la Camera di Commercio di Reggio Calabria, in quanto 
soggetto SISTAN, produce elaborazioni ad hoc trimestrali a partire dall’utilizzo dei microdati disponibili. 
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Andamento del tasso di attività in provincia di Reggio Calabria, in Calabria e in Italia 
(rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione di 15-64 anni; Anni 2004-2013) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Istat 

Il più acuto effetto della crisi economica sul mercato del lavoro reggino si riscontra, ad ogni modo, sul fronte 
dell’occupazione: solo nel 2013, il calo del numero degli occupati è pari a circa il 6% (quasi 10mila unità in 
meno), mentre se si considera l’intera serie storica la diminuzione si attesta al 15% (gli occupati sono pari a 
145mila nel 2013, a fronte dei 170mila del 2004). L’occupazione femminile, che aveva mostrato un 
incremento durante la fase recessiva degli ultimi anni, registra una diminuzione del 12% nel 2013, 
collocando la provincia su livelli inferiori a quelli del 2009 (meno di 55mila unità in termini assoluti). 

Andamento degli occupati per genere in provincia di Reggio Calabria 
(valori assoluti; Anni 2004-2013) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Istat 

A fronte dell’andamento discendente del numero degli occupati, è inevitabile riscontrare un calo del tasso di 
occupazione provinciale, che, per la prima volta dall’inizio della serie storica, scende sotto i 40 punti 
percentuali, attestandosi al 38,3%. Il dato è inferiore a quello calabrese (39%), tuttavia non ci si discosta 
particolarmente e anche la dinamica rilevata nell’arco dell’ultimo decennio è decisamente simile. Molto 
accentuato è invece il distacco dal resto della Penisola, che registra un tasso di occupazione pari al 55,6%: la 
crisi ha allargato ulteriormente il ritardo reggino rispetto alla media italiana, portandolo oltre i 17 punti. 

 



  

 

Il mercato del lavoro I Trimestre 2014 

Camera di Commercio di Reggio Calabria 
 

Pagina 3 

Andamento del tasso di occupazione in provincia di Reggio Calabria, in Calabria e in Italia 
(rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15-64 anni; Anni 2004-2013) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Istat 

Il calo della domanda di lavoro evidenziato dall’andamento dell’occupazione, ben più pronunciato del calo 
dell’offerta, si riflette sull’andamento della disoccupazione. Infatti, dopo una fase di crescita contenuta 
sperimentata nei primi anni di crisi, nei quali un ruolo cruciale è stato giocato dalla Cassa Integrazione 
Guadagni, il numero di coloro che si dichiarano in cerca di un posto di lavoro è aumentato di oltre 14mila 
unità nell’arco dell’ultimo biennio, raggiungendo nel 2013 quota 37.422. Ancora una volta, è il segmento 
femminile delle forze di lavoro a soffrire maggiormente: le donne in cerca di occupazione ammontano, in 
provincia di Reggio Calabria, a quasi 16mila unità, ben 6mila unità in più rispetto al 2012. 

Andamento dei disoccupati per genere in provincia di Reggio Calabria 
(valori assoluti; Anni 2004-2013) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Istat 

Le dinamiche messe in evidenza danno luogo ad un brusco incremento del rapporto tra disoccupati e forze 
di lavoro, che guadagna circa 4 punti e mezzo nel corso del 2013, attestandosi, in media, al 20,5%. Reggio 
Calabria supera, dunque, il tasso di disoccupazione registrato nel 2004 (19,2%) e mai più raggiunto negli 
ultimi dieci anni. D’altra parte, la media calabrese mostra performance ancora peggiori sia in termini 
assoluti (il tasso di disoccupazione regionale è pari al 22,2%) sia in termini dinamici (superando di ben 8 
punti il dato del 2004, pari al 14,3%).  
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Andamento del tasso di disoccupazione in provincia di Reggio Calabria, in Calabria e in Italia 
(rapporto tra i disoccupati e le forze di lavoro; Anni 2004-2013) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Istat 

Accanto alla dicotomia messa in luce tra il segmento maschile e quello femminile del mercato del lavoro, 
non si può tralasciare il divario, ormai profondo, esistente tra l’andamento dell’occupazione giovanile e 
quello della popolazione complessiva. Peraltro, il processo di divergenza si accentua nel corso del 2013, con 
un tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 62,6% della forza lavoro nella classe 15-24 anni (44,6% alla 
fine del 2012), e 29,7% per la classe successiva, fino a 34 anni (24,9% nel 2012).  

Andamento del tasso di disoccupazione per classi di età in provincia di Reggio Calabria 
(rapporto tra i disoccupati e le forze di lavoro; Anni 2004-2013) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Reggio Calabria su dati Istat 

In particolare, mentre la dinamica che ha interessato le fasce di età più alte (25-34 e almeno 35 anni) è stata 
sostanzialmente simile, lasciando il gap tra le due pressoché immutato, per la classe inferiore, quella dei 
giovanissimi, si rileva un aumento di ben 18 punti percentuali in un singolo anno, rendendo ormai eclatante 
l’urgenza di un intervento a supporto dell’inserimento nel mercato del lavoro provinciale. 
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La Cassa Integrazione Guadagni 

L’analisi condotta con riferimento alle dinamiche occupazionali della provincia di Reggio Calabria evidenzia 
la necessità, ancora incalzante, degli ammortizzatori sociali quali strumenti di contenimento degli effetti 
della perdurante fase recessiva. In tale ottica, particolarmente importante è lo studio del ruolo rivestito dalla 
Cassa Integrazione Guadagni2. Ebbene, con riferimento all’ultimo trimestre del 2013, si riscontra un 
massiccio incremento del ricorso allo strumento di integrazione salariale, che raggiunge un picco mai 
raggiunto durante la recente crisi economica, derivante soprattutto dall’impennata degli interventi in deroga. 

Numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni per gestione in provincia di Reggio Calabria  
Anni 2009-2013 (valori assoluti in migliaia) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA Reggio Calabria su dati INPS 

Nell’ultimo trimestre del 2013, il numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni complessivamente 
autorizzate in provincia di Reggio Calabria è stato pari a 1.429.991, quasi il triplo di quanto registrato nel 
trimestre precedente (486mila). Ad ogni modo, osservando la serie storica delle ore di CIG autorizzate per 
                                                      
2 La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori 
sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda.  
La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane 
dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad 
esempio la mancanza di commesse o le avversità atmosferiche.  
L'intervento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e 
riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale e in caso di procedure concorsuali. La CIGS è destinata ad 
aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori 
industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e 
ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; ed inoltre ad imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime 
transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), ad imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 
dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e ad agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.  
Infine, sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (CIGD), destinati ai lavoratori di imprese escluse dalla Cassa 
Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori 
(tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc.) versino in grave crisi occupazionale e permette, senza modificare la normativa che 
regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi. 
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trimestre, si osserva una netta stagionalità, tale per cui i primi mesi dell’anno mostrano di solito una flessione 
del ricorso allo strumento di integrazione salariale, con un successivo incremento nel periodo seguente.  
Disaggregando la variazione trimestrale per tipologia di intervento, si desume che la crescita è imputabile 
agli interventi ordinari e in deroga che, con la loro impennata, più che compensano il calo registrato con 
riferimento agli interventi straordinari, pressoché dimezzati. 
Passando a valutare la dinamica tendenziale del ricorso alla CIG, nell’ultimo trimestre del 2013 si registra un 
aumento del 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2012. Il ricorso allo strumento, sebbene sia il più alto 
degli ultimi cinque anni, si colloca, quindi, non particolarmente distante dai livelli dell’anno precedente. 

Numero di ore autorizzate di CIG per gestione in provincia di Reggio Calabria, in Calabria e in Italia  
IV trimestre 2012 - IV trimestre 2013 (valori assoluti in migliaia e variazioni percentuali annue) 

 
Fonte: elaborazioni su dati INPS 

In particolare, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate tra ottobre e dicembre 2013 sono state 
29mila, pari al 62,6% in meno rispetto al quarto trimestre 2012. Tale flessione risulta più marcata di quella 
registrata a livello regionale (-34,8%) e nazionale (-7,1%). 
Per quanto riguarda, invece, la cassa integrazione straordinaria, il numero di ore autorizzate nel primo 
trimestre 2013 in provincia di Reggio Calabria è stato pari a 276mila, registrando un decremento del 49,6%, 
ben più pronunciato di quello che ha interessato la Calabria (-15,4%) e in controtendenza con la media 
italiana (+14,1%).  
Infine, gli interventi in deroga, con oltre un milione di ore autorizzate nell’ultimo trimestre 2013, sono 
aumentati, nella provincia di Reggio Calabria, di ben il 74,8% rispetto all’anno precedente: un’impennata 
ben maggiore di quella che ha riguardato la regione di appartenenza (+40,3%) e soprattutto in direzione 
opposta rispetto alla media italiana (-24,7%).  
L’aumento così pronunciato degli interventi in deroga è ascrivibile ai problemi di finanziamento 
manifestatisi dall’inizio dell’anno: dopo il blocco delle autorizzazioni a fine 2012, che si è riversato 
sull’inizio del 2013 provocando l’esaurimento delle risorse stanziate per l’anno, nel corso del terzo trimestre 
è stato stabilito un nuovo finanziamento degli ammortizzatori in deroga, che ha scatenato un’esplosione degli 
interventi sul finire del 2013, a causa delle numerosissime richieste giacenti3. 

                                                      
3 A differenza di Cigo e Cigs, che sono finanziate con un’assicurazione obbligatoria presso l’Inps, la cassa integrazione in deroga è a 
carico di risorse della fiscalità generale, stanziate di anno in anno. 
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Disaggregando le dinamiche osservate con riferimento ai settori di attività economica, si desume che il calo 
tendenziale delle ore di cassa integrazione ordinaria della provincia di Reggio Calabria ha interessato sia il 
comparto industriale, settore che continua ad assorbire la quota più ampia di interventi (-18,9%), che, 
soprattutto, quello edile (-72,9%) e quello dei trasporti e comunicazioni (-60%).  

Numero di ore autorizzate di CIG per settore di attività economica in provincia di Reggio Calabria 
IV trimestre 2012 - IV trimestre 2013 (valori assoluti) 

 CIGO CIGS CIGD 
 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Industria manifatturiera 11.942 9.679 86.051 43.405 200.738 499.540 

Energia, gas e acqua   42.000 57.207   

Edilizia 65.493 17.720 16.224 16.536 124.794 119.493 

Commercio 0 1.548 270.566 119.821 158.294 212.417 

Alberghi e ristoranti     14.331 5.048 

Trasporti e comunicazioni 40 16 132.734 27.204 7.804 74.462 

Servizi alle imprese    11.976 20.092 56.821 

Altri servizi     286.790 136.357 

Totale 77.475 28.963 547.575 276.149 642.923 1.123.879 
Fonte: elaborazioni su dati INPS 

Dal punto di vista degli interventi straordinari, invece, le diminuzioni tendenziali intervenute nel quarto 
trimestre di quest’anno hanno interessato soprattutto il commercio (dove si è passati dalle 270mila ore del 
2012 alle 120mila del 2013) e, in particolare i trasporti e le comunicazioni (da 133mila ore ad appena 
27mila). Ad ogni modo, anche nell’industria si è verificato un calo del ricorso agli interventi straordinari, 
pressoché dimezzati (da 86mila ore a 43mila). 
Infine, la cassa in deroga ha assistito ad un incremento trasversale a tutti i settori di attività, ad eccezione del 
comparto edile (-4,2%) e di quello turistico (-64,8%). Particolarmente degno di nota è l’aumento degli 
interventi in deroga nel settore trasporti e comunicazioni (da 8mila a 74mila) ma anche l’industria 
manifatturiera e il comparto dei servizi alle imprese registrano crescite significative. 
 

I fabbisogni professionali delle imprese 

L’indagine trimestrale del Sistema Informativo Excelsior4 evidenzia come, tra Gennaio e Marzo 2014, le 
imprese reggine prevedano 810 entrate di lavoratori (sia dipendenti che indipendenti, come professionisti 
con partita IVA, collaboratori a progetto e occasionali), pari al 17% in meno rispetto allo stesso trimestre 
del 2013. 

                                                      
4 L’indagine Excelsior è un progetto realizzato da Unioncamere di concerto con il Ministero del Lavoro sui fabbisogni professionali 
e formativi delle imprese dell’industria e dei servizi con almeno un dipendente. La rilevazione campionaria si basa su oltre 
centomila interviste annue su base annua e prevede, con cadenza trimestrale, la possibilità di elaborare risultati su scala 
provinciale.  



  

 

Il mercato del lavoro I Trimestre 2014 

Camera di Commercio di Reggio Calabria 
 

Pagina 8 

Le assunzioni di dipendenti (circa 560) rappresentano il 69% di tutte le opportunità di lavoro previste sul 
territorio dalle imprese industriali e terziarie, mentre nel 31% dei casi (250 unità) si tratta di contratti 
atipici. 
Il saldo occupazionale previsto nella provincia reggina nel primo trimestre dell’anno è pari a -230 unità, 
confermando la dinamica negativa che ha caratterizzato l’andamento dell’occupazione provinciale nel 
2013: a fronte delle 810 entrate, sono attese, infatti, 1.040 uscite di lavoratori (dovute a scadenza di 
contratti, pensionamento o altri motivi). In particolare, il segmento maggiormente colpito dal calo 
occupazionale è quello dei lavoratori dipendenti, per i quali si prevedono, nell’arco del trimestre, 560 
assunzioni e 950 uscite (con un saldo pari a -390 unità). Viceversa, si riscontrano dinamiche positive con 
riferimento alle altre tipologie contrattuali: per le collaborazioni a progetto il saldo atteso è pari a +110 
unità e anche per i contratti in somministrazione e gli altri contratti di lavoro indipendente le entrate 
programmate superano le uscite (con saldi pari, rispettivamente, a +10 e +30 unità). 

Previsioni di assunzione in provincia di Reggio Calabria per settori di attività economica e figura professionale 
(valori percentuali; I trimestre 2014) 

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

A livello settoriale, le assunzioni di dipendenti si concentrano nel 70% dei casi nel terziario, distribuendosi 
prevalentemente nel comparto dei servizi alle imprese (140 assunzioni, pari al 25% del totale provinciale), 
seguito dal ramo del commercio (110 assunzioni, pari al 20%), e dei servizi alle persone (90 unità, il 16%). 
Infine, le previsioni occupazionali per il trimestre attribuiscono alle costruzioni il 22% dei flussi in ingresso di 
dipendenti (120 unità) e all’industria l’8% (50 unità).  
Il 76% delle assunzioni deriva dalla domanda di imprese fino a cinquanta addetti, e, dal punto di vista dei 
profili professionali, le figure high-skill (profili dirigenziali, intellettuali, scientifici, di elevata specializzazione 
e tecnici) incidono meno di quanto riscontrabile mediamente sul territorio regionale e nazionale (11% 
rispetto al 12% della Calabria e al 21% dell’Italia). La maggior quota delle assunzioni è quella che interessa 
le figure operaie, con circa 190 unità, pari al 34% del totale, mentre 160 posti di lavoro (il 28%) sono 
destinati alle professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi e 110 assunzioni (il 19%) 
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riguardano figure impiegatizie. Infine, le assunzioni di profili generici e non qualificati ammontano a 40 
unità (8%). 
Poco numerose, e in calo, risultano le assunzioni di difficile reperibilità in provincia di Reggio Calabria, pari 
al 4% dei casi, dato particolarmente distante dalla media nazionale (13,5%). Viceversa, discretamente 
diffusa, sebbene anch’essa in diminuzione, è l’esigenza di assumere personale con esperienza lavorativa 
nella professione o nel settore in cui è prevista l’assunzione (pari al 65% degli occupati dipendenti, a fronte 
del 61% di media italiana).  

Indicatori di sintesi delle previsioni di assunzione in provincia di Reggio Calabria e in Italia  
(incidenze percentuali; I trimestre 2014) 

     

Reggio Calabria ITALIA 
Previsioni I 
trimestre 

2014 

Variazione 
trimestrale 

Previsioni I 
trimestre 

2014 

Variazione 
trimestrale 

Assunzioni di dipendenti (% sulle entrate con tutte le forme contrattuali) 69,4  65,6  
Assunzioni per cui è richiesta esperienza (% sulle assunzioni totali) 64,8  60,7  
Assunzioni difficili da reperire (% sulle assunzioni totali) 4,3  13,5  
Assunzioni di profili "high skill" (% sulle assunzioni totali) 10,5  20,6  
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 

Nel primo trimestre 2014 la quota di assunzioni rivolte ai giovani con meno di 30 anni si attesta attorno al 
28% del totale, una quota di 8 punti percentuali superiore rispetto a quella registrata nel trimestre 
precedente. Vi è poi un 40% dei casi per i quali l’età non costituisce un requisito importante: ripartendo 
questa quota proporzionalmente tra le due classi di età (meno di 30 anni e almeno 30 anni), si stima che le 
opportunità per i giovani possano raggiungere il 49% delle assunzioni totali, percentuale pressoché analoga 
a quella del trimestre precedente. 
In generale, nella provincia di Reggio Calabria, il fattore età sembra giocare un ruolo meno importante 
rispetto al passato. La massima concentrazione di dipendenti giovani si registra nel commercio (51%), cui 
segue il comparto del turismo e della ristorazione (50%). Più modesta, ma comunque superiore ad 
un’assunzione ogni cinque, la quota di under 30 relativa ai settori dei servizi alle persone (23%) e alle 
imprese (22%). Invece, la percentuale di assunti con meno di trent’anni è assai ridotta nelle costruzioni (5%) 
e, soprattutto, nell’industria (il dato non è statisticamente significativo). 
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Previsioni di assunzione in provincia di Reggio Calabria per settori di attività economica ed età 
(valori percentuali; I trimestre 2014) 

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

Tra le figure professionali più richieste spiccano i commessi e altro personale qualificato nelle attività 
commerciali e i conduttori di mezzi di trasporto, con 80 assunzioni previste per entrambi i profili. Per 
queste professioni le imprese della provincia di Reggio Calabria non segnalano problemi di reperimento e 
ricorrono, nella maggioranza dei casi (rispettivamente, 52 e 78%), a candidati con un’esperienza lavorativa 
specifica. A seguire, la professione maggiormente richiesta è quella degli operai specializzati nell’edilizia (70 
assunzioni previste). In questo caso, il requisito dell’esperienza è richiesto a tutti i candidati all’assunzione; 
tuttavia, non si riscontrano difficoltà di reperimento da parte delle imprese. Viceversa, nel 12% dei casi, le 
imprese dichiarano di incontrare difficoltà nel selezionare personale di segreteria e servizi generali. 

Previsioni di assunzione in provincia di Reggio Calabria per figure professionali 
(valori assoluti e incidenze percentuali; III trimestre 2013) 

 Assunzioni Di difficile 
reperibilità 

Con 
esperienza 

A tempo  
indeterminato 

Commessi e altro personale qualificato nelle attività commerciali 80 1,2 51,8 83,8 
Conduttori di mezzi di trasporto e di macchinari mobili 80 1,3 78,2 0,0 
Operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici 70 0,0 100,0 42,0 
Addetti all’accoglienza, all’informazione e all’assistenza della clientela 50 2,2 87,0 55,4 
Personale di segreteria e servizi generali 50 12,0 60,0 0,0 
Cuochi, camerieri e professioni simili 50 0,0 46,7 55,9 
Specialisti e tecnici della sanità e dei servizi sociali 40 0,0 89,2 56,4 
Personale generico 40 0,0 13,6 61,4 

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

Le 560 assunzioni programmate in provincia di Reggio Calabria nel primo trimestre del 2014 riguarderanno 
circa 60 laureati e 250 diplomati, pari, nel complesso, al 54% del totale assunzioni, cioè circa 10 punti in più 
rispetto al trimestre precedente. Le figure in possesso della qualifica professionale si attestano a 120 
assunzioni, con una quota in crescita dal 16 al 22%, mentre a 135 potenziali dipendenti ai quali non verrà 
richiesta una preparazione scolastica specifica, dato in calo rispetto al trimestre precedente (dal 40 al 24%).  
 
Per approfondire: http://dati.istat.it/ 

http://dati.istat.it/

