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… fina lità  … 

Quali sono le  prospe ttive  lavora tive  pe r i d ip lom ati? Quanto risu lta  e fficace  la  funzione  
form ativa  de lle  scuole , ne i d ive rsi ind irizzi d i stud i?  Il p resen te  lavoro forn isce  un  
quadro de lle  pe rform ance  degli studenti in  en tra ta  ne l m ondo de l lavoro, dopo il 
conseguim en to de l d ip lom a; ta le  ana lisi risu lta  opportuna  pe r lo  stude nte  e  la  
fam iglia , ne lla  sce lta  d i un  pe rcorso scolastico, m a  anche  pe r la  scuola , pe r pote r 
va lu ta re  l’e fficacia  de lla  propria  offe rta  form ativa  e , p iù  in  genera le , le  priorità  
stra tegiche  de l sistem a  educa tivo d i istruzione  e  form azione . 

Una  prim a  ana lisi d i m onitoraggio degli sbocchi lavora tivi de i d ip lom ati è  sta ta  
u tilizza ta  ne l Rapporto Auto Va lu tazione  (RAV) de lle  istituzioni scolastiche , p revisto  da l 
DPR 28 m arzo 2013, n . 80, che  ha  avuto  avvio ne ll’anno scolastico 2014/2015. Pe r 
l’e laborazione  de l RAV il MIUR ha  m esso  a  d isposizione  de lla  scuola  una  se rie  d i 
ind ica tori re la tivi a lle  a ree  d i Contesto, Esiti e  Processi. In  pa rticola re , ne ll’am bito degli 
Esiti,  tra  gli ind ica tori è  incluso anche  que llo  re la tivo agli inse rim enti de i d ip lom ati ne l 
m erca to de l lavoro.  Pe r ta le  ragione  è  sta ta  e ffe ttua ta  una  prim a  e laborazione  
fina lizza ta  a  forn ire , a  ciascuna  istituzione  scolastica , gli e siti occupaziona li degli 
studen ti, d ip lom atisi negli anni scolastici 2009/10 – 2010/11 – 2011/12, a ttraverso un ’ 
in tegrazione  d i da ti p rove nie nti da  MIUR e  da  Ministe ro de l Lavoro; ta le  
spe rim entazione  è  sta ta  poi a rricchita  degli e siti occupaziona li su i d ip lom ati ne ll’anno 
scolastico 2012/2013, e , a  regim e , ve rrà  inse rita  ne l PSN com e “Sta tistiche  da  fonti 
am m inistra tive  organ izza te  (Sda)”. 

La  rice rca  rea lizza ta  ha  prodotto  risu lta ti m olto  u tili pe r la  va lu tazione  de lle  scuole  e  
de lla  loro offe rta  form ativa , in  quanto pe r la  prim a  volta  si vie ne  a  conoscenza  de lla  
d im ensione  e  de lle  ca ra tte ristiche  de lla  dom anda  d i lavoro d i studenti dopo il 
conseguim en to de l d ip lom a , a  pa rtire  da l live llo  naziona le  fino a l de ttaglio  de l singolo 
istitu to. 

Il p resente  lavoro rappresenta , qu ind i, un’ana lisi su lla  cond izione  e  il pe rcorso 
occupaziona le  degli studen ti d ip lom ati ne lle  scuole  secondarie  d i II grado, in tegrando i 
da ti degli studen ti (MIUR), con  le  in form azioni de rivanti da lle  Com unicazioni 
Obbliga torie  -SISCO- de l Ministe ro de l Lavoro e  de lle  Politiche  Socia li. Le  
Com unicazioni Obbliga torie   sono le  in form azioni che  i da tori d i lavoro pubb lici e  
priva ti devono trasm ette re  in  caso d i a ssunzione , proroga , trasform azione  e  
cessazione  d i un  rapporto d i lavoro; il da tabase  am m inistra tivo de lle  Com unicazioni 
Obbliga torie  (CO) costitu isce  il pun to d i accesso unico pe r l’invio  on -line  de lle  
com unicazion i, secondo i m ode lli un ifica ti de fin iti da l Ministe ro de l Lavoro e  de lle  



 

 

 

Politiche  Socia li, da  pa rte  d i tu tti i sogge tti obb liga ti e  ab ilita ti. Con l’obie ttivo d i 
va lorizzazione  a  fin i sta tistici d i questi da ti è  sta to  de fin ito  il “Sistem a  Inform ativo 
Sta tistico de lle  Com unicazioni Obbliga torie  de l Ministe ro de l Lavoro (SISCO)”. 

I da ti contenuti ne lle  Com unicazion i Obbliga torie  pe rm ettono d i ana lizza re  i tip i d i 
rapporti d i lavoro a ttiva ti da l singolo studente , la  dura ta  de l contra tto , il se ttore , 
d isegnando, pe rtan to , una  de ttaglia ta  ra ffigurazione  de lla  dom anda  d i lavoro  degli 
studen ti d ip lom ati; l’in tegrazione  con  i da ti de ll’Anagra fe  Naziona le  Stude nti de l MIUR 
consente  d i m e tte re  in  re lazione , d’a ltra  pa rte , ta le  dom anda  d i lavoro con  il pe rcorso 
d i stud i de llo  studen te , pe r favorire  un’ana lisi d i eventua li corrispondenze  tra  tipo d i 
d ip lom a , voto conseguito , e  tipo d i con tra tto  a ttiva to. 

Altro e lem en to d i va ntaggio de ll’u tilizzo de lle  Com unicazioni Obbliga torie  è  que llo  d i 
pe rm ette re  un’indagine  de l grado d i occupabilità  d i uno stude nte  d ip lom ato sia  ne l 
breve  che  ne l m e dio  pe riodo; avendo a  d isposizione  da ti fino a l III trim estre  de l 2015 è  
possib ile  e ffe ttua re  un  confron to su lle  ca ra tte ristiche  de ll’occupazione  a  uno e  fino a  
due  ann i da l conseguim ento de l d ip lom a . 

Sem bra  u tile  precisa re , d ’a ltronde , che  l’ana lisi e ffe ttua ta  rich iede  d ive rse  caute le  
m etodologiche . Un’ana lisi de l m erca to d i lavoro de i d ip lom ati, o ttenuta  in tegrando 
queste  due  basi da ti, deve  esse re  le tta  riconoscendo a lcuni lim iti, de rivanti da lle  
m oda lità  con  cu i genera lm ente  vengono trasm essi i da ti da i singoli sogge tti p reposti 
a ll’inse rim en to, oppure , sem plicem ente ,  da l fa tto  che  ne lle  Com unicazioni 
Obbliga torie  ve ngono registra ti soltan to a lcuni de te rm ina ti tip i d i contra tto . Restano 
escluse  in te re  ca tegorie  d i lavora tori, qua li, ad  esem pio, a u tonom i, im prenditori, 
com m ercian ti, a rtigian i, libe ri p rofession isti e  i rapporti d i lavoro  regola ti con  voucher 
e , in fine , il lavoro som m inistra to . 

L’in tegrazione  de lle  basi da ti p rovenienti da ll’anagra fe  naziona le  degli studenti, e  da lle  
Com unicazioni Obbliga torie , pe rm ette  d i seguire  il pe rcorso de llo  studente  da l prim o 
inse rim ento ne l m ondo scolastico fino a lla  sua  uscita  con  un  d ip lom a  d i secondo 
grado, e , d i seguito , le  sce lte  fa tte  sia  pe r la  prosecuzione  degli stud i che  pe r 
l’inse rim en to ne l m ondo de l lavoro.  

 

L’accordo sigla to con  il Min iste ro de l Lavoro prevede  l’in tegrazione  de i da ti anche  per 
gli studenti laurea ti con  la  forn itura  de i contra tti d i lavoro a ttiva ti successivam ente  a l 
conseguim en to de lla  laurea . Ta le  ana lisi sa rà  ogge tto  d i una  successiva  pubblicazione . 



 

 

 

… da ti … 

I da ti conside ra ti sono re la tivi agli eve nti d i a ttivazione  e  cessazione  pe r i qua li la  da ta  
d i in izio è  successiva  a l conseguim e nto  de l d ip lom a  (pe r convenzione  la  da ta  d i 
conseguim en to de l d ip lom a  è  fissa ta  a l 30 luglio  de ll'anno d i d ip lom a). 

Il Ministe ro de l Lavoro ha  forn ito  i da ti su lle  a ttivazioni e  su lle  ce ssazioni degli studenti 
d ip lom ati, com unica ti da l MIUR; a ll’a tto  de lla  stipu la  d i un  con tra tto  i da tori d i lavoro 
com unicano a l MLPS una  se rie  d i in form azioni concernen ti il rapporto d i lavoro 
(“a ttivazioni”); successivam ente , ne l m om ento in  cu i il rapporto d i lavoro  vie ne  a  
cessa re  sono obbliga ti a  da rne  com unicazione  (“cessazioni”). 

Sono presi in  conside razione  tu tti i rapporti d i lavoro d ipendente , p iù  i rapporti d i 
lavoro pa rasubord ina to e  le  e sperie nze  d i lavoro sogge tte  a  com unicazione  
obbliga toria . Non sono osse rva ti, invece , i rapporti d i lavoro ind ipe nden te , né  i 
rapporti d i lavoro regola ti con  voucher, né , in fine , il lavoro som m inistra to  e  il lavoro 
au tonom o, m entre  è  incluso il lavoro dom e stico. 

Si conside rano rapporti d i lavoro d i qua lsiasi dura ta , anche  d i un  giorno so ltan to. 

Il p resente  lavoro ana lizza  l’inse rim ento ne l m ondo de l lavoro de i d ip lom ati secondo 
tre  d ive rse  prospe ttive : 

• tu tti i d ip lom ati che  a ttivano un  rapporto  d i lavoro ne i due  anni successivi a l 
conseguim en to de l d ip lom a; 

• tu tti i d ip lom ati che  hanno un  rapporto in  esse re  a  12 m esi da l conseguim en to 
de l d ip lom a; 

• tu tti i d ip lom ati che  hanno un  rapporto in  esse re  a  24 m esi da l conseguim en to 
de i d ip lom a . 

  



 

 

 

… l’un ive rso d i ana lisi… 

Sono sta ti osse rva ti, in  tota le , 1.686.573 studen ti d ip lom ati ne i qua ttro  ann i scolastici 
p resi in  conside razione  (pe r sem plifica re  la  le ttura  si u tilizza  l’anno so la re  d i 
conseguim en to de l d ip lom a  e  non  l’anno scolastico d i rife rim ento, pe rtan to 2010 
rappresenta  l’anno scolastico 2009/10). 

L’universo d i ana lisi risu lta  com posto esclusivam ente  da i candida ti in te rn i pe r ogni 
scuola .  

Graf.1 – Studenti diplomati, candidati interni, nelle scuole italiane, per anno di diploma. 

 

  



 

 

 

Le  qua ttro  coorti d i d ip lom ati osse rva te  risu ltano d istribu ite  p iu ttosto  
om ogeneam en te , pe r quanto riguarda  il ge nere , l’e tà  a l conseguim ento de l d ip lom a  e  
il tipo d i d ip lom a  conseguito . 

Graf.2 – Studenti diplomati, candidati interni, per anno di diploma e genere  (valori percentuali). 

 

Graf.3 – Studenti diplomati, candidati interni, per anno di diploma e fasce di età al 
conseguimento del diploma (valori percentuali). 

 

  



 

 

 

Tab 1 – Studenti diplomati, candidati interni, per anno di diploma e indirizzo di studi    
 (valori percentuali). 

 

 

  

Indirizzo di studi 2010 2011 2012 2013

Liceo classico 10,1 9,9 9,5 8,9
Liceo scientifico 27,9 28,2 27,9 27,0
Liceo Linguistico 5,1 5,1 5,3 5,5
Liceo Artistico 2,1 2,0 1,9 2,0
Liceo Socio-psico-pedagogico 7,2 7,4 7,2 7,1
Istituto di Arte Applicata 1,6 1,5 1,5 1,5
Istituto Tecnico 30,9 30,9 31,3 31,9
Istituto Professionale 15,1 15,0 15,3 16,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

anno di diploma



 

 

 

…occupab ilità  de i d ip lom ati… 

Una  prim a  ana lisi riguarda  in  genera le  l’occupabilità  de i d ip lom ati, conside ra ta  com e 
la  capacità  d i trovare  un  im piego. Pe r que sta  ana lisi sono osse rva ti tu tti i con tra tti d i 
lavoro a ttiva ti da i d ip lom ati a  pa rtire  da l 1 agosto de ll’anno d i d ip lom a , e  pe r i due  
anni successivi a l conseguim en to de l d ip lom a; ta le  stud io è  u tile  pe r e sam inare , in  
genera le , il grado d i occupabilità  de llo  studen te  d ip lom ato, ind ipenden tem ente  da  
fa ttori qua li il tipo contra tto , il se ttore  e  la  qua lifica  ottenuti. Conside rando tu tti i 
rapporti d i lavoro a ttiva ti ne l pe riodo conside ra to, e  tu tti i d ip lom ati p resi in  e sam e, 
circa  il 30% degli studenti ha  avuto a lm e no un  even to d i a ttivazione  registra to  ne lle  
Com unicazioni Obb liga torie , da to che  risu lta  pressoché  om ogeneo pe r ogni coorte  d i 
d ip lom ati (Gra f. 4). 

Ne l prim o conta tto  con  il m ondo de l lavoro dopo il d ip lom a , si osse rva  una  
pe rcentua le  p iù  a lta  d i m aschi e , in  gene ra le , d i d ip lom ati con  voti d i m a turità  p iù  
bassi (Tab . 2). Gli studen ti in  uscita  da  ind irizzi d i scuola  professiona li e  tecn ici 
tendono ad  inse rirsi ne l m ondo de l lavoro  prim a  de i loro coe ta ne i de i lice i (oltre  il 40% 
de i d ip lom ati degli Istitu ti Professiona li risu lta  occupa to  ne i due  ann i successivi a l 
conseguim en to de l d ip lom a) (Tab . 3). 

Da lla  d istribuzione  regiona le  degli occupa ti em ergono a lcune  d iffe renze  te rritoria li 
che  vedono il Nord  Ita lia  m aggiorm ente  rice ttivo ne i confronti de i neo-d ip lom ati (Tab . 
4). 

Conside rando che  pe r l’ana lisi vengono conteggia ti anche  contra tti de lla  dura ta  d i un  
giorno, si a rriva  a  casi lim ite  d i stude nti che  a ttivano 349 contra tti ne i due  ann i 
successivi a l consegu im ento de l d ip lom a , m a  p iù  de l 50% de i d ip lom ati che  lavora  
a ttiva  un  solo con tra tto  ne l pe riodo d i osse rvazione  (Tab . 5). 

Tende nzia lm ente , dopo il d ip lom a  lo  studente  trova  un  lavoro a  tem po de te rm ina to ; 
in te ressante  nota re  che  ne l corso degli anni osse rva ti la  pe rcen tua le  d i stude nti che  
stipu la  contra tti d i tirocin io  aum enta  da ll’ 11,6% (d ip lom ati 2010) a l 20% (d ip lom ati 
2013) (Tab . 6). 

I contra tti a ttiva ti dagli stude nti hanno p reva len tem en te  una  dura ta  fino a  3 m esi 
(circa  30%). In te ressante  il confronto  tra  la  dura ta  prevista  (ind ica ta  ne l con tra tto) e  
que lla  e ffe ttiva  (ricava ta  da lle  “cessazioni”): circa  il 70% de i contra tti a ttiva ti ne i due  
anni in  e sam e  dura  e sa ttam ente  quan to sigla to a l m om e nto  de ll’a ttivazione ; i contra tti 



 

 

 

con  dura ta  prevista  m aggiore  tendono a  concludersi an ticipa tam ente , m entre  circa  l’ 
8% si p rotrae  o ltre  il te rm ine  in izia le  previsto  (Tab . 7). 

Ne l corso degli anni presi in  e sam e  d im inuisce  la  quota  degli s tude nti che  ha  a ttiva to 
a lm eno un  rapporto  d i lavoro e , con testua lm ente , sceglie  d i p roseguire  anche  negli 
stud i, im m atricolandosi presso un  a teneo ita liano, ne llo  ste sso anno d i 
conseguim en to d ip lom a , o  ne i successivi (Gra f. 5). 

 

Graf.4 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma, per 100 diplomati. 

 

 

Tab. 2 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma, genere e fascia di voto 
(valori percentuali su 100 diplomati). 

 

  

femmine maschi 60,0 61-70 71-80 81-90 91-99 100
100 e 
lode

2010 29,6 31,1 39,4 36,9 30,5 23,9 18,7 14,0 8,2
2011 29,0 30,5 38,3 36,1 29,9 23,9 18,4 14,2 8,2
2012 26,0 28,6 35,3 33,4 27,4 21,1 16,1 11,3 6,7
2013 25,5 28,6 35,2 33,2 27,6 21,3 16,5 11,5 7,4

anno
diploma

genere fascia di voto



 

 

 

Graf. 5 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma e percorso per 100 
diplomati. 

 

Tab. 3 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma e tipo di diploma (valori 
percentuali per 100 diplomati). 

 

  

2010 2011 2012 2013
Liceo Classico 13,6 13,0 11,1 11,0
Liceo Scientifico 17,5 16,6 14,5 13,8
Liceo Linguistico 27,7 26,5 23,0 22,0
Liceo Socio-psico-pedagogico 31,2 30,2 26,8 24,7
Liceo Artistico 31,6 29,6 25,1 23,8
Istituto di Arte Applicata 35,9 35,4 29,9 29,3
Istituto Tecnico 38,4 38,3 35,8 35,4
Istituto Professionale 48,6 48,0 44,9 44,5

anno di diplomatipo 
diploma



 

 

 

Tab. 4 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma e regione di 
appartenenza della scuola (valori percentuali per 100 diplomati). 

 

Tab. 5 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma e numero di contratti 
attivati nei due anni (valori percentuali). 

 

2010 2011 2012 2013

Piemonte 32,4 32,2 29,5 29,3
Valle d'Aosta  - 41,2  -  -
Lombardia 33,3 32,2 29,0 29,1
Trentino Alto Adige  - 43,0 43,1 40,9
Veneto 38,3 37,1 35,0 35,1
Friuli  Venezia Giulia 36,5 34,9 31,4 30,1
Liguria 34,7 33,4 31,0 29,8
Emilia Romagna 40,8 39,3 36,2 34,6
Toscana 35,6 34,8 31,3 31,8
Umbria 31,6 29,4 27,3 25,7
Marche 38,3 36,4 32,3 31,5
Lazio 27,8 26,4 24,4 25,1
Abruzzo 32,3 32,0 27,9 27,5
Molise 21,4 23,0 19,3 19,3
Campania 21,0 20,5 19,5 19,5
Puglia 31,1 31,9 28,9 28,9
Basil icata 25,5 24,2 20,7 22,5
Calabria 23,5 22,5 21,6 21,0
Sicil ia 22,6 22,4 20,3 19,3
Sardegna 34,3 33,7 29,6 29,8

ITALIA 30,3 29,7 27,2 27,0

anno di diploma
Regione

2010 2011 2012 2013
un contratto 52,40 52,55 54,24 54,99
due contratti 25,12 25,55 25,07 25,16
tre contratti 11,17 10,94 10,31 10,03
fino a dieci contratti 10,01 9,75 9,10 8,53
fino a 50 contratti 1,16 1,12 1,15 1,19
fino a cento contratti 0,11 0,07 0,08 0,09
oltre cento contratti 0,03 0,02 0,05 0,03

100,00 100,00 100,00 100,00

numero massimo di contratti  
attivati da uno studente 297           304           349           250           

anno di diploma
numero di 
contratti



 

 

 

Tab. 6 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma e tipo di contratto 
attivato nei due anni (valori percentuali). 

 

Nota : La  tipologia  contrattua le  'Altro ' include: contra tto d i form azione  lavoro (solo P.A.), con tra tto d i inse rim ento 
lavora tivo, contra tto d i agenzia  a  tem po de te rm inato e  inde te rm inato, lavoro au tonom o ne llo spe ttacolo, lavoro 
in te rina le  (solo P.A.), lavoro o a ttività  socia lm ente  u tile  (LSU - ASU). 

 

Tab. 7 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma e durata dei contratti 
attivati (valori percentuali). 

  

tipo contratto 2010 2011 2012 2013
Tempo Indeterminato 5,9 5,5 5,9 6,1
Tempo Determinato 41,9 42,4 48,1 48,3
Apprendistato 10,7 9,7 9,6 9,2
Contratti  di Collaborazione 13,2 11,7 8,9 7,9
Lavoro Intermittente 15,3 14,0 9,6 8,0
Tirocinio 11,6 15,4 17,2 20,0
Altro 1,4 1,2 0,8 0,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

anno di diploma

durata contratto 2010 2011 2012 2013
un giorno 3,6 3,2 3,6 3,3
fino a 7 giorni 4,1 3,9 4,0 4,0
fino a un mese 13,9 14,1 14,1 13,9
fino a tre mesi 28,9 29,1 29,5 28,7
fino a sei mesi 22,9 23,1 23,8 25,1
fino a nove mesi 12,3 13,4 13,0 13,7
fino ad un anno 7,1 6,5 6,1 6,2
fino a due anni 7,1 6,5 5,7 5,0
più di due anni 0,2 0,1 0,1 0,1

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

anno di diploma



 

 

 

Tab. 8 – Confronto tra durata prevista e durata effettiva dei contratti attivati nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per anno di diploma (valori percentuali). 

Diplom a ti 2010 

 

Dip lom a ti 2011 

 

  

un giorno
fino a 

7 giorni
fino a un 

mese
fino a 

tre mesi
fino a 

sei mesi
fino a nove 

mesi
fino ad 

un anno
fino a 

due anni
più di 

due anni uguale maggiori minori

un giorno 99,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,6 0,4  - 
fino a 7 giorni 0,4 96,9 1,7 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0 96,9 2,7 0,4
fino a un mese 0,4 2,5 83,0 9,6 3,3 0,8 0,3 0,2 0,0 100,0 83,0 14,1 2,8
fino a tre mesi 0,3 1,9 7,0 77,2 9,2 2,9 0,9 0,7 0,0 100,0 77,2 13,7 9,1
fino a sei mesi 0,2 1,6 5,6 11,0 70,7 6,5 2,9 1,5 0,0 100,0 70,7 10,8 18,4
fino a nove mesi 0,3 1,4 5,1 10,6 11,2 64,0 4,2 3,1 0,0 100,0 64,0 7,3 28,7
fino ad un anno 0,3 1,4 5,9 12,4 12,4 8,3 54,9 4,3 0,0 100,0 54,9 4,4 40,7
fino a due anni 0,3 2,3 9,1 17,8 13,4 8,9 6,8 41,2 0,2 100,0 41,2 0,2 58,6
fino a tre anni 0,5 3,3 14,3 26,3 20,4 13,1 8,6 12,7 0,7 100,0 0,7  - 99,3
più di tre anni 0,5 3,0 12,4 26,9 23,2 13,1 8,7 12,1 0,2 100,0  -  -  - 

 -  -  - 
totale 15,0 8,4 14,9 26,9 19,7 8,5 3,9 2,6 0,0 100,0 71,1 8,1 20,8

Confronto durata 
effettiva - durata previstadurata prevista

durata effettiva 

un giorno
fino a 

7 giorni
fino a un 

mese
fino a 

tre mesi
fino a 

sei mesi
fino a nove 

mesi
fino ad 

un anno
fino a 

due anni
più di 

due anni uguale maggiori minori

un giorno 99,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,6 0,4  - 
fino a 7 giorni 0,6 97,2 1,4 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0 97,2 2,2 0,6
fino a un mese 0,4 2,4 83,5 9,4 3,0 0,6 0,3 0,2 0,0 100,0 83,5 13,6 2,9
fino a tre mesi 0,3 1,8 7,2 77,3 9,2 2,7 0,9 0,7 0,0 100,0 77,3 13,5 9,3
fino a sei mesi 0,2 1,6 5,6 11,7 69,3 6,7 3,1 1,7 0,0 100,0 69,3 11,5 19,2
fino a nove mesi 0,3 1,5 5,3 11,0 12,0 61,8 4,4 3,8 0,0 100,0 61,8 8,2 30,0
fino ad un anno 0,4 1,5 6,8 12,6 13,4 8,7 51,9 4,7 0,0 100,0 51,9 4,7 43,3
fino a due anni 0,3 2,6 9,5 18,7 14,4 8,6 7,1 38,7 0,1 100,0 38,7 0,1 61,1
fino a tre anni 0,5 3,6 14,8 28,6 22,3 11,8 7,4 10,2 0,6 100,0 0,6  - 99,4
più di tre anni 0,5 2,9 11,9 26,7 23,4 13,3 8,9 12,2 0,2 100,0  -  -  - 

 -  -  - 
totale 15,4 8,2 14,7 27,0 19,4 8,2 4,1 3,0 0,0 100,0 69,7 7,9 22,4

Confronto durata 
effettiva - durata prevista

durata effettiva 
durata prevista



 

 

 

Dip lom a ti 2012 

 

Dip lom a ti 2013 

 

 

  

un giorno
fino a 

7 giorni
fino a un 

mese
fino a 

tre mesi
fino a 

sei mesi
fino a nove 

mesi
fino ad 

un anno
fino a 

due anni
più di 

due anni uguale maggiori minori

un giorno 99,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,6 0,4  - 
fino a 7 giorni 0,4 97,1 1,6 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0 97,1 2,5 0,4
fino a un mese 0,4 2,4 82,5 9,9 3,3 0,9 0,3 0,3 0,0 100,0 82,5 14,7 2,8
fino a tre mesi 0,3 1,9 7,2 76,9 9,0 3,0 0,9 0,7 0,0 100,0 76,9 13,6 9,4
fino a sei mesi 0,3 1,6 5,8 11,5 70,0 6,6 2,7 1,5 0,0 100,0 70,0 10,8 19,1
fino a nove mesi 0,3 1,3 5,2 10,7 11,7 63,5 4,0 3,2 0,0 100,0 63,5 7,2 29,2
fino ad un anno 0,4 1,5 6,5 13,0 12,7 8,7 53,1 4,1 0,0 100,0 53,1 4,1 42,8
fino a due anni 0,3 2,1 9,5 18,1 13,3 9,6 6,7 40,2 0,2 100,0 40,2 0,2 59,6
fino a tre anni 0,5 3,2 13,7 25,6 20,0 14,8 9,7 12,0 0,6 100,0 0,6  - 99,4
più di tre anni 0,5 2,8 12,1 27,3 22,8 13,4 8,8 12,2 0,2 100,0  -  -  - 

 -  -  - 
totale 14,3 8,0 14,8 27,3 19,8 8,9 4,0 2,8 0,0 100,0 69,9 8,1 21,9

Confronto durata 
effettiva - durata previstadurata prevista

durata effettiva 

un giorno
fino a 

7 giorni
fino a un 

mese
fino a 

tre mesi
fino a 

sei mesi
fino a nove 

mesi
fino ad 

un anno
fino a 

due anni
più di 

due anni uguale maggiori minori

un giorno 99,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,5 0,5  - 
fino a 7 giorni 0,4 96,4 2,2 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 96,4 3,2 0,4
fino a un mese 0,3 2,4 82,6 9,7 3,6 0,9 0,3 0,2 0,0 100,0 82,6 14,7 2,7
fino a tre mesi 0,3 1,9 6,8 76,6 9,3 3,2 1,1 0,7 0,0 100,0 76,6 14,4 9,0
fino a sei mesi 0,2 1,5 5,3 10,3 72,1 6,1 3,0 1,4 0,0 100,0 72,1 10,6 17,4
fino a nove mesi 0,3 1,4 5,0 10,5 10,2 65,4 4,4 2,8 0,0 100,0 65,4 7,2 27,4
fino ad un anno 0,3 1,0 4,9 10,9 11,5 8,2 58,9 4,2 0,0 100,0 58,9 4,2 36,9
fino a due anni 0,1 1,9 7,5 16,6 12,1 9,8 6,5 45,5 0,3 100,0 45,5 0,3 54,3
fino a tre anni 1,1 0,8 17,6 31,0 18,4 14,2 7,7 8,0 1,1 100,0 1,1  - 98,9
più di tre anni 0,5 3,0 12,7 26,8 23,2 12,8 8,6 12,2 0,2 100,0  -  -  - 

 -  -  - 
totale 13,9 8,6 15,6 26,8 20,2 8,8 3,8 2,3 0,0 100,0 72,3 8,7 19,1

durata prevista
durata effettiva Confronto durata 

effettiva - durata prevista



 

 

 

Graf. 6 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, che si sono immatricolati all’Università, per 
anno di diploma (valori percentuali).

 

 

Tab. 9 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, che si sono immatricolati all’Università, per 
anno di diploma e anno di immatricolazione (valori percentuali). 

 

  

anno accademico 2010 2011 2012 2013

2010 80,9 - - -
2011 11,0 78,5 - -
2012 3,3 12,3 76,6 -
2013 1,8 4,1 13,9 76,8
2014 1,4 2,3 4,8 14,9
2015 1,0 1,6 2,8 5,2
2016 0,8 1,1 1,9 3,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

anno di diploma



 

 

 

Tab. 10 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, che si sono immatricolati all’Università, per 
anno di diploma e area didattica (valori percentuali). 

 

 

  

Area didattica 2010 2011 2012 2013

Agraria 3,6 4,3 4,6 4,9
Architettura 3,8 3,4 3,0 2,8
Chimico-farmaceutica 4,2 3,4 3,2 3,0
Difesa e sicurezza 0,1 0,1 0,1 0,1
Economico-statistica 16,7 16,2 16,2 15,6
Educazione fisica 2,9 2,9 3,1 3,3
Geo-biologica 5,9 5,2 5,0 5,3
Giuridica 9,7 9,6 8,6 8,2
Ingegneria 10,0 10,0 10,5 10,1
Insegnamento 5,9 6,1 6,4 5,8
Letteraria 6,7 6,7 6,4 6,8
Linguistica 7,6 8,1 8,9 8,8
Medica 5,6 5,6 5,9 5,9
Politico-sociale 11,6 11,9 11,7 12,7
Psicologica 2,7 2,9 2,8 2,9
Scientifica 3,1 3,6 3,7 3,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

anno di diploma



 

 

 

….prim o con tra tto… 

Altro aspe tto  d i in te resse  è  foca lizza re  l’a ttenzione  su l prim o contra tto  che  i d ip lom ati 
concludono dopo l’uscita  da lla  scuola  secondaria  d i secondo grado; il tem po che  
in te rcorre  tra  il conseguim ento de l d ip lom a  e  l’e ffe ttivo inse rim ento ne l m ondo del 
lavoro, che  avviene  con  l’a ttivazione  de l p rim o con tra tto , risu lta  e sse re  una  va riab ile  
m olto im portan te  pe r la  le ttura  de l grado d i occupazione  d i un  giovane . 

Pe r questa  ana lisi vie ne  preso in  esam e  il tota le  de lle  qua ttro  coorti d i d ip lom ati. 

La  m aggior pa rte  de i d ip lom ati (40,3%) stipu la  il p rim o contra tto  d i lavoro dopo oltre  
un  anno da l d ip lom a  (Graf. 7). Osse rvando i tem pi d i a tte sa  pe r genere  si no ta  che  la  
pe rcentua le  d i studenti che  e n tra  ne l m ondo de l lavoro  en tro un  m ese  da l 
conseguim en to de l d ip lom a  è  p iù  a lta  pe r i m aschi (Gra f. 8). I p iù  ve loci ne ll’o ttenere  
un  prim o contra tto  sono i d ip lom ati de i Lice i scien tifici (Gra f. 9), m entre , a  live llo 
te rritoria le , p iù  de l 6,5% de i d ip lom ati de lla  Va lle  d’Aosta  e  de lla  provincia  d i Tre nto  
che  lavorano, hanno a ttiva to un  contra tto  in  tem pi brevi, dopo il consegu im ento de l 
d ip lom a  (Tab . 10).  

Il p rim o contra tto  concluso da i neod ip lom ati dopo il consegu im ento de l d ip lom a  è  
sopra ttu tto  un  contra tto  a  tem po de te rm ina to (49,4% de i prim i contra tti a ttiva ti da  
coloro che  hanno lavora to ne i due  anni successivi a l d ip lom a), seguito  da  tirocin io e  
lavoro in te rm itte n te  (Gra f 10); anche  il lavoro in te rm itte n te  risu lta , d ’a ltra  pa rte , un 
tipo d i con tra tto  che  s i ottiene  ge nera lm ente  in  te p i brevi (Tab . 11). 

La  prim a  esperienza  d i lavoro de i d ip lom ati avviene  ne l se ttore  de i se rvizi, dove  ricade  
il 79,2 % de i prim i contra tti a ttiva ti (Gra f 11); tu ttavia  ne l se ttore  de ll’agricoltura  p iù  d i 
un  quarto de i contra tti a ttiva ti da i d ip lom ati che  lavorano, viene  stipu la to en tro i tre  
m esi da l conseguim e nto de l d ip lom a  (Tab . 12). 

  



 

 

 

Graf. 7 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per tempo di attesa per l’attivazione del 
primo contratto (valori percentuali). 

 

 

Graf. 8 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per tempo di attesa per l’attivazione del 
primo contratto e genere (valori percentuali). 

 
 

 

 
  



 

 

 

Graf. 9 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per tempo di attesa per l’attivazione del 
primo contratto e tipo di diploma (valori percentuali). 

 
 

  



 

 

 

Tab. 11 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per tempo di attesa per l’attivazione del 
primo contratto e Regione di appartenenza della scuola (valori percentuali). 

 

 
 
  

meno di 
un mese

fino a tre 
mesi

fino a sei 
mesi

fino a un 
anno

più di un 
anno

Totale

Piemonte 3,3 13,8 13,5 31,7 37,7 100,0
Valle d'Aosta 7,0 10,1 14,3 35,3 33,3 100,0
Lombardia 2,7 14,7 15,1 31,6 35,9 100,0
Trentino A.A. 6,5 9,5 12,1 30,9 41,0 100,0
Veneto 4,1 14,7 13,7 33,5 34,0 100,0
Friuli  V.G. 4,9 13,1 11,9 31,8 38,3 100,0
Liguria 3,7 9,8 10,6 37,5 38,5 100,0
Emilia Romagna 4,7 13,7 11,6 32,2 37,7 100,0
Toscana 3,1 12,9 10,8 32,9 40,3 100,0
Umbria 4,2 12,6 12,4 31,4 39,4 100,0
Marche 3,9 11,7 10,0 33,8 40,6 100,0
Lazio 2,8 10,1 12,2 31,7 43,1 100,0
Abruzzo 4,6 10,4 9,4 32,1 43,5 100,0
Molise 4,4 8,7 11,5 30,9 44,5 100,0
Campania 3,4 9,7 10,7 31,9 44,3 100,0
Puglia 3,6 8,9 9,8 33,3 44,4 100,0
Basil icata 4,6 8,7 10,0 30,9 45,9 100,0
Calabria 4,4 7,9 10,6 30,9 46,3 100,0
Sicil ia 3,4 10,2 11,3 31,3 43,9 100,0
Sardegna 4,9 7,1 8,7 35,6 43,7 100,0

ITALIA 3,6 11,7 11,9 32,4 40,3 100,0

Regione
tempo di attesa



 

 

 

Graf. 10 –Primo contratto di lavoro attivato da studenti diplomati che hanno attivato almeno un 
contratto di lavoro nei due anni successivi al conseguimento del diploma, per tipo di 
contratto (valori percentuali). 

 

 
 
 
 

Tab. 12 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per tempo di attesa per l’attivazione del 
primo contratto e tipo contratto (valori percentuali). 

 

  

meno di 
un mese

fino a tre 
mesi

fino a sei 
mesi

fino a un 
anno

più di un 
anno

Totale

Tempo Indeterminato 3,5 12,3 12,4 31,6 40,2 100,0
Tempo Determinato 4,3 9,8 9,8 29,7 46,4 100,0
Apprendistato 3,7 15,4 13,4 37,3 30,1 100,0
Contratti  di Collaborazione 1,6 12,3 14,4 31,7 40,0 100,0
Lavoro Intermittente 4,2 10,9 11,2 35,7 38,0 100,0
Tirocinio 2,4 16,4 17,2 37,2 26,8 100,0
Altro 2,3 14,5 16,5 29,1 37,6 100,0

tipo contratto
tempo di attesa



 

 

 

Graf. 11 –Primo contratto di lavoro attivato da studenti diplomati che hanno attivato almeno un 
contratto di lavoro nei due anni successivi al conseguimento del diploma, per settore 
di attività (valori percentuali). 

 

 

Tab. 13 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro nei due anni 
successivi al conseguimento del diploma, per tempo di attesa per l’attivazione del 
primo contratto e settore di attività (valori percentuali). 

 

 

 

  

meno di 
un mese

fino a tre 
mesi

fino a sei 
mesi

fino a un 
anno

più di un 
anno

Totale

Agricoltura 7,9 17,5 8,3 21,9 44,5 100,0
Industria 3,9 17,3 14,7 31,7 32,4 100,0
Servizi 3,2 10,3 11,7 33,4 41,4 100,0

settore contratto
tempo di attesa



 

 

 

….occupazione  ne tta  a  un  anno da l d ip lom a… 

Al fine  d i ga ran tire  una  confrontab ilità  ne l tem po e  riuscire  a  m isura re  concre tam ente  
il grado d i occupazione  d i uno  stude nte  d ip lom ato, si è  sce lto  d i m isura re  
l’inse rim en to professiona le  de i d ip lom a ti in  un  in te rva llo  de te rm ina to, dopo il 
conseguim en to de l d ip lom a; il live llo  d i occupabilità  vie ne  rileva to, pe rtan to, a  
d istanza  d i un  anno da l conseguim ento de l tito lo d i stud io. 

Gli ind ica tori ne lla  seguente  a na lisi sono  ca lcola ti, d i conseguenza , conside rando il 
num ero d i d ip lom ati che  ha  lavora to a lm eno un  giorno in  un  in te rva llo  d i 30 giorn i 
cen tra to a l 30 se ttem bre  (15 se ttem bre  – 15 ottobre ) de l prim o anno successivo a  
que llo  de l d ip lom a . 

La  pe rcentua le  d i studenti d ip lom ati che  risu lta  a ttiva  ne l pe riodo osse rva to, a  12 m esi 
da l conseguim ento de l d ip lom a , va ria  da l 18,0% de i d ip lom ati ne l 2010, a l 15,0 % de i 
d ip lom ati ne l 2013 (Gra f 11). A live llo  d i genere , i m aschi risu ltano p iù  occupa ti 
rispe tto  a lle  fem m ine , con  d iffe renze  d i circa  3 punti pe rcen tua li (Gra f.12). Gli istitu ti 
p rofessiona li vedono uscire  studen ti che  ge nera lm ente  risu ltano p iù  occupa ti dopo un 
anno da l d ip lom a , rispe tto  a  d ip lom ati in  a ltri ind irizzi d i stud io (Gra f13). 

L’ana lisi te rritoria le  m ette  in  evide nza  una  ce rta  e te rogene ità  tra  le  regioni d i 
appartenenza  de lle  scuole  secondarie  d i secondo grado, ne ll’in se rim ento de i propri 
studen ti d ip lom ati a ll’in te rno de l m ondo de l lavoro; si passa  da  regioni in  cu i m e no de l 
10% de i d ip lom ati risu lta  occupa to a  un  anno d i d is tanza  da l conseguim ento de l titolo, 
a  regioni in  cu i quasi il 30% degli studenti in  uscita  da l secondo grado risu lta  occupa to 
ne ll’in torno u tilizza to pe r l’ana lisi (Vene to) (Tab . 15). 

 

  



 

 

 

Graf. 11 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro a un anno dal 
conseguimento del diploma, per anno di diploma (valori percentuali). 

 

Graf. 12 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro a un anno dal 
conseguimento del diploma, per anno di diploma e genere (valori percentuali). 

 

  



 

 

 

Graf. 13 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro a un anno dal 
conseguimento del diploma, per anno di diploma e tipo diploma (valori percentuali). 

 

Tab. 14 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro a un anno dal 
conseguimento del diploma, per anno di diploma e fascia di voto (valori percentuali). 

 

 

  

2010 2011 2012 2013
60 24,0 23,1 20,0 19,8

 61 - 70 22,6 22,0 18,9 19,0
71 - 80 18,0 17,9 15,1 15,3
81 - 90 13,6 13,5 11,4 11,4
91 - 99 10,4 10,5 8,5 8,6

100 7,3 7,6 5,4 5,8
 100 e lode 3,7 3,7 3,0 3,0

anno di diploma
Fascia di voto



 

 

 

Tab. 15 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro a un anno dal 
conseguimento del diploma, per anno di diploma e Regione di appartenenza della 
scuola (valori percentuali). 

 

  

2010 2011 2012 2013
Piemonte 20,5         20,6         17,0         17,5         
Valle d'Aosta -           23,2         -           -           
Lombardia 23,2         22,3         18,5         18,7         
Trentino A.A. -           24,6         23,0         20,4         
Veneto 28,6         27,6         23,3         23,8         
Friuli V.G. 23,4         23,2         18,4         17,7         
Liguria 20,9         20,5         18,0         16,7         
Emilia Romagna 26,9         25,8         22,5         20,8         
Toscana 22,4         21,5         19,1         19,7         
Umbria 22,4         20,4         16,9         15,9         
Marche 25,2         23,5         18,4         17,0         
Lazio 14,5         13,9         12,4         12,5         
Abruzzo 16,7         15,7         13,7         12,3         
Molise 10,0         11,8         9,4           9,0           
Campania 10,1         10,3         9,3           9,8           
Puglia 14,9         15,9         13,3         13,5         
Basilicata 13,3         12,3         10,1         9,9           
Calabria 11,4         10,5         9,8           9,2           
Sicilia 11,5         11,3         9,7           9,2           
Sardegna 16,5         15,5         12,7         13,1         

ITALIA 18,0 17,7 15,1 15,0

Regione anno di diploma



 

 

 

….occupazione  ne tta  a  due  ann i da l d ip lom a… 
 

In  questa  u ltim a  pa rte  si p resentano i risu lta ti d i un  confronto tra  occupa ti a  un  anno 
e  a  due  anni da l conseguim e nto  de l d ip lom a , pe r evidenzia re  le  tra sform azion i 
occupaziona li degli studen ti d ip lom ati ne l corso de l tem po. 

L’ana lisi viene  e ffe ttua ta  conside rando tu tti i contra tti a ttivi ne ll’in torno d i 30 giorn i 
cen tra to a l 30 se ttem bre  (15 se ttem bre  – 15 ottobre ) de l secondo anno successivo a  
que llo  de l d ip lom a , e , qu indi, e ffe ttuando un  confronto tra  occupazione  de i d ip lom a ti 
ne llo  ste sso in te rva llo , a  d istanza  d i un  anno esa tto . 

La  quota  d i d ip lom a  che  risu lta  occupa ta  ne i due  in te rva lli p resi in  e sam e  aum enta  ne l 
corso d i 12 m esi, pe r tu tte  le  coorti e sam ina te ; ta le  fenom eno è  eviden te  in  pa rticola r 
m odo per i d ip lom a ti de ll’anno scolastico 2012/13, pe r i qua li la  pe rcentua le  d i 
occupa ti aum enta  da l 15,0% a  un  anno da l tito lo, a l 19,7% 13 m e si p iù  ta rd i (Gra f. 14). 

Ma  non si tra tta  soltan to d i m aggiore  quota  d i occupa ti, in  quanto cam bia  il tipo d i 
contra tto  che  i d ip lom ati stipu lano, in  un  pe riodo d i te m po p iù  lungo da l 
conseguim en to de l d ip lom a; da l prim o a l secondo anno da ll’ otten im en to de l titolo, i 
d ip lom ati rie scono ad  ottenere  con tra tti p iù  stab ili, po iché  aum enta  d i p iù  d i 5 punti 
pe rcentua li la  quota  d i contra tti a  tem po inde te rm ina to (Gra f 15). 

Osse rvando la  d istribuzione  de i contra tti pe r se ttore  d i a ttività  ne i due  anni, si no ta    
che  i d ip lom ati stipu lano preva len tem en te  contra tti d i lavoro ne i Se rvizi d i ristorazione  
e  in  a ltri tip i d i Se rvizi. Genera lm ente , a ll’in te rno de l se ttore  Servizi d i ristorazione  
convergono i contra tti d i b reve  dura ta  che  i d ip lom ati otte ngono duran te  il 
p roseguim en to negli stud i un ive rsita ri, o  in  a tte sa  d i trovare  un  lavoro p iù  stab ile  e  p iù  
coerente  con  i loro studi. Ta le  le ttura  de l fenom eno è  confe rm ata  da lla  d im inuzione  
de lla  pe rcentua le  d i contra tti tra  il p rim o e  il secondo anno osse rva to pe r questo 
se ttore  d i a ttività  (da l 24,6% a l 23,1%) (Gra f. 16). 

 

 

 

 



 

 

 

Graf. 14 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro a un anno e a 
due anni dal conseguimento del diploma, per anno di diploma (valori percentuali). 

 

Graf. 15 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro a un anno e a 
due anni dal conseguimento del diploma, per tipo di contratto (valori percentuali). 

  



 

 

 

Tab. 16 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro a un anno e a due 
anni dal conseguimento del diploma, per tipo di contratto e tipo di diploma per 
percorso (valori percentuali). 

Lice i 

 

Istitu ti Tecnici 

 

  

tipo di diploma

un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni
Liceo Classico 8,9          13,6        36,2        33,8        10,9        12,6        12,0        10,3        26,3        23,1        4,5          5,4          1,1          1,1          
Liceo Scientifico 8,6          13,2        36,2        33,9        15,0        17,9        9,8          8,2          24,0        20,6        5,4          5,2          1,0          1,0          
Liceo Linguistico 7,0          11,3        33,6        33,0        17,4        20,5        9,8          7,5          23,6        20,6        7,3          6,0          1,3          1,1          
Liceo Socio-psico-pedagogico 8,8          13,8        33,8        32,8        17,5        20,1        12,5        9,4          19,5        16,2        6,8          6,9          1,1          0,8          
Liceo Artistico 6,9          10,9        32,0        31,6        20,6        23,7        7,4          6,0          23,9        19,8        8,0          6,9          1,2          1,1          
Istituto di Arte Applicata 8,9          14,2        34,6        30,5        24,4        28,8        7,2          5,6          15,6        11,6        8,3          8,5          0,8          0,8          

Totale licei 8,4          13,1        35,0        33,2        16,3        19,2        10,3        8,3          22,7        19,3        6,2          6,0          1,1          1,0          

Altro
Tempo 

Indeterminato
Tempo 

Determinato
Apprendistato

Contratti di 
collaborazione

Lavoro 
Intermittente

Tirocinio

tipo di diploma

un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni
SEZIONE AERONAUTICA 6,8 12,7 39,1 40,4 17,4 21,9 7,2 6,6 19,8 11,8 8,4 5,5 1,2 1,0
SEZIONE AGRARIA 5,6 9,8 56,1 51,4 20,8 24,4 3,7 2,6 8,3 7,2 4,9 4,0 0,7 0,6
SEZIONE COMMERCIALE 12,2 18,4 32,4 29,1 27,3 31,4 8,6 6,1 9,0 7,2 9,5 7,1 1,0 0,7
SEZIONE GEOMETRI 12,7 17,7 34,2 31,1 26,5 29,5 6,9 5,3 11,3 9,0 7,6 6,9 0,8 0,6
SEZIONE INDUSTRIALE 9,3 15,7 30,9 26,2 36,5 40,9 7,4 5,5 6,3 5,3 8,4 5,6 1,3 0,7
SEZIONE NAUTICA 13,7 17,5 45,5 41,9 18,7 21,0 8,2 6,3 10,0 7,4 3,6 5,8 0,3 0,3
SEZIONE PER ATTIVITA' 11,1 16,4 36,2 32,7 19,3 22,8 10,8 8,6 13,1 11,9 8,1 6,8 1,4 0,9
SEZIONE PER IL TURISMO 7,7 13,4 35,9 34,1 24,0 27,4 8,9 6,9 13,2 10,1 9,2 7,5 1,0 0,6
SEZIONE PERITI AZIENDALI 5,3 9,5 29,2 26,8 30,7 38,1 6,7 4,8 14,0 12,5 12,9 7,6 1,2 0,8

Totale Istituti Tecnici 10,3 16,2 33,3 29,7 29,5 33,7 7,7 5,7 9,2 7,5 8,9 6,5 1,1 0,7

Altro
Tempo 

Indeterminato
Tempo 

Determinato
Apprendistato

Contratti di 
collaborazione

Lavoro 
Intermittente

Tirocinio



 

 

 

Istitu ti Professiona li 

 

  

tipo di diploma

un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni
AGROTECNICO 8,4 13,2 50,1 44,3 25,5 27,8 3,4 3,2 6,3 4,7 6,0 6,5 0,4 0,2
ODONTOTECNICO 8,5 14,2 31,6 24,9 36,1 42,7 5,2 4,4 9,2 6,7 8,5 6,9 1,0 0,2
OTTICO 8,3 14,9 35,0 35,0 33,9 34,8 5,0 3,6 6,3 6,2 10,2 4,8 1,4 0,7
TECNICO CHIMICO E BIOLOGICO 9,8 15,8 38,5 34,1 23,7 27,2 9,2 6,8 10,5 7,4 7,5 8,2 0,8 0,5
TECNICO DEI PROCESSI CERAMICI 10,7 17,9 39,3 32,1 35,7 35,7 3,6 3,6 0,0 0,0 10,7 10,7 0,0 0,0
TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE 10,7 16,3 41,4 39,3 25,3 27,2 2,5 2,0 15,4 10,5 4,2 4,4 0,5 0,4
TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 9,5 15,3 37,7 35,8 23,2 27,2 7,8 4,7 13,1 9,9 7,5 6,4 1,2 0,7
TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI 9,6 14,9 30,2 25,3 45,4 47,9 2,3 1,9 5,4 4,4 6,7 5,3 0,4 0,3
TECNICO DEL MARE 13,7 24,4 53,6 42,4 13,7 21,0 3,3 2,9 9,8 3,9 5,2 5,4 0,7 0,0
TECNICO DEL MARMO 0,0 20,0 25,0 0,0 50,0 60,0 0,0 0,0 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 10,7 14,8 34,0 32,6 29,6 32,7 5,1 3,9 9,7 8,3 9,4 7,2 1,5 0,6
TECNICO DELL'ARTE BIANCA 2,6 8,1 35,6 37,6 38,7 37,1 3,1 3,8 12,0 7,1 7,9 5,7 0,0 0,5
TECNICO DELL'EDILIZIA 60,0 50,0 0,0 50,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TECNICO DELL'INDUSTRIA AUDIOVISIVA 6,6 11,7 46,2 45,4 15,1 17,5 12,3 8,6 12,3 10,3 7,5 3,8 0,0 2,7
TECNICO DELL'INDUSTRIA GRAFICA 7,3 12,5 37,5 32,0 28,1 32,3 5,2 5,6 10,8 9,1 9,7 7,2 1,4 1,3
TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA 6,8 11,0 33,2 30,2 26,5 32,4 9,2 6,6 12,9 11,4 10,2 7,7 1,1 0,6
TECNICO DELLA PROD. DELL'IMMAGINE FOTOGRAFICA 14,3 3,8 26,2 26,9 33,3 42,3 4,8 3,8 11,9 17,3 9,5 5,8 0,0 0,0
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE 10,2 16,5 33,5 28,4 42,0 43,6 3,1 2,1 4,5 4,0 5,8 5,1 0,9 0,4
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE 11,8 18,8 33,6 29,9 37,6 37,9 4,2 2,8 5,6 4,3 6,1 5,5 1,0 0,8
TECNICO DI LIUTERIA 0,0 12,5 80,0 43,8 10,0 25,0 0,0 6,3 0,0 12,5 10,0 0,0 0,0 0,0
TECNICO GESTIONE AZIENDALE INFORMATICA 9,9 15,9 33,2 29,9 28,2 32,4 8,2 6,1 10,4 7,9 9,1 7,0 1,1 0,8
TECNICO GESTIONE AZIENDALE LINGUISTICA 8,6 13,2 34,2 31,2 29,4 34,9 6,9 4,7 9,9 8,1 10,2 7,2 0,8 0,6
TECNICO INDUSTRIA DEL MOBILE E ARREDAMENTO 9,6 14,3 36,5 25,5 38,5 44,2 1,9 4,0 8,1 7,6 5,0 4,0 0,4 0,4
TECNICO INDUSTRIE MECCANICHE 8,3 13,9 31,1 26,2 46,0 49,6 3,0 2,2 5,2 3,9 5,9 4,1 0,5 0,2
TECNICO SERVIZI SOCIALI 9,4 15,4 40,2 37,7 18,1 21,6 10,5 7,4 13,9 10,6 7,1 6,7 0,8 0,5

Totale Istituti Professionali 9,7 15,4 37,4 34,2 29,1 32,0 5,2 3,8 11,2 8,3 6,6 5,7 0,8 0,5

Altro
Tempo 

Indeterminato
Tempo 

Determinato
Apprendistato

Contratti di 
collaborazione

Lavoro 
Intermittente

Tirocinio



 

 

 

Graf. 16 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro a un anno e a 
due anni dal conseguimento del diploma, per settore di attività (valori percentuali). 

 

Tab. 17 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro a un anno e a due 
anni dal conseguimento del diploma, per settore di attività e tipo di diploma per 
percorso (valori percentuali). 

Lice i 

 

Istitu ti Tecnici 

 

  

tipo di diploma

un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni
Liceo Classico 4,6          3,9          1,2          1,4          2,8          2,9          3,0          3,6          33,6        30,6        16,7        17,4        8,0          7,2          1,5          3,1          28,6        29,8        
Liceo Scientifico 6,2          5,1          2,1          2,2          3,8          3,5          5,7          6,3          30,6        28,7        18,4        18,8        6,6          5,9          1,0          1,8          25,6        27,6        
Liceo Linguistico 3,6          3,2          1,1          1,2          2,8          2,9          4,9          4,9          31,8        29,4        23,1        23,3        7,0          6,3          0,8          1,6          25,0        27,2        
Liceo Socio-psico-pedagogico 4,1          3,4          0,8          0,9          3,3          3,2          3,5          3,8          27,5        25,4        24,2        24,6        8,1          6,7          4,0          4,6          24,5        27,5        
Liceo Artistico 3,4          3,2          1,7          1,8          3,5          3,4          7,3          7,9          32,7        30,1        24,0        23,8        5,5          5,1          1,0          1,2          20,9        23,6        
Istituto di Arte Applicata 5,4          4,9          2,5          2,4          3,3          3,3          12,2        13,0        27,2        24,4        23,3        25,0        5,1          4,3          1,1          1,0          20,0        21,7        

Totale Licei 5,0          4,2          1,6          1,7          3,4          3,3          5,3          5,8          30,3        28,1        20,7        21,2        7,0          6,1          1,7          2,4          25,0        27,2        

SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE 

IMPRESE
ISTRUZIONE SERVIZIAGRICOLTURA COSTRUZIONE

INDUSTRIE 
ALIMENTARI

INDUSTRIA
SERVIZI DI 

RISTORAZIONE
COMMERCIO

tipo di diploma

un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni
SEZIONE AERONAUTICA 2,9           2,5           4,9           5,8           2,3           3,0           11,0         13,7         17,2         16,1         15,6         15,9         5,9           4,4           0,7           1,0           39,5         37,5         
SEZIONE AGRARIA 35,8         31,7         2,9           2,9           8,1           7,9           7,6           8,5           10,5         12,0         17,3         17,8         2,6           2,5           0,5           0,6           14,7         16,1         
SEZIONE COMMERCIALE 5,0           4,6           3,9           3,8           3,3           3,5           10,0         10,4         17,3         16,5         22,8         23,4         6,1           5,2           1,3           1,4           30,3         31,2         
SEZIONE GEOMETRI 6,4           5,5           14,6         13,3         3,1           3,2           13,7         14,8         18,4         17,1         16,3         17,1         4,0           3,7           1,1           1,2           22,3         24,0         
SEZIONE INDUSTRIALE 4,3           3,9           9,4           8,8           2,8           2,9           31,9         31,9         9,7           9,6           15,9         16,0         4,1           3,8           0,8           1,0           21,2         22,2         
SEZIONE NAUTICA 5,1           5,3           4,5           4,8           2,5           3,0           8,1           9,8           26,7         25,6         13,7         13,3         5,1           3,9           0,4           1,1           33,8         33,2         
SEZIONE PER ATTIVITA' 5,3           4,2           1,5           1,3           2,5           3,2           4,6           5,2           20,4         19,3         22,3         22,0         5,4           5,4           5,5           4,6           32,4         34,7         
SEZIONE PER IL TURISMO 2,2           2,1           1,3           1,3           2,4           2,6           5,1           5,7           31,9         30,9         25,1         24,9         6,4           6,1           0,7           0,7           25,0         25,8         
SEZIONE PERITI AZIENDALI 2,9           2,5           2,2           2,3           2,8           2,8           13,5         13,5         19,2         19,1         25,7         24,9         4,8           4,8           1,0           0,8           28,0         29,3         

Totale Istituti Tecnici 5,9           5,3           6,5           6,2           3,2           3,3           17,0         17,3         15,9         15,4         19,9         20,2         5,0           4,5           1,1           1,2           25,6         26,7         

COMMERCIO
SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE 
IMPRESE

ISTRUZIONE SERVIZIAGRICOLTURA COSTRUZIONE INDUSTRIE 
ALIMENTARI

INDUSTRIA SERVIZI DI 
RISTORAZIONE



 

 

 

Istitu ti Professiona li 

 

Graf. 17 – Studenti diplomati che hanno attivato almeno un contratto di lavoro a un anno e a 
due anni dal conseguimento del diploma, per qualifica professionale (valori 
percentuali). 

 

 

 

 

 

 

tipo di diploma

un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni un anno due anni
AGROTECNICO 29,4 26,9 6,4 6,7 6,7 6,6 9,8 10,8 11,8 11,1 17,0 18,2 2,5 2,4 1,0 1,2 15,3 16,1
ODONTOTECNICO 4,5 3,4 3,9 3,6 2,9 2,9 22,2 24,4 16,1 15,4 17,7 16,8 3,6 4,3 0,5 0,8 28,5 28,4
OTTICO 2,8 4,6 2,8 3,6 2,2 1,4 16,5 14,6 11,3 12,5 47,4 44,4 1,9 1,4 1,1 2,4 14,0 15,1
TECNICO CHIMICO E BIOLOGICO 7,6 7,7 4,3 3,9 5,2 4,7 17,1 17,0 17,2 17,2 19,9 20,1 7,2 5,7 0,8 0,9 20,7 22,8
TECNICO DEI PROCESSI CERAMICI 3,6 3,6 7,1 0,0 7,1 7,1 32,1 42,9 14,3 10,7 14,3 14,3 0,0 0,0 3,6 3,6 17,9 17,9
TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE 3,8 3,9 1,1 1,2 5,1 5,4 2,2 3,0 66,1 62,1 9,4 10,8 2,3 2,1 1,3 1,5 8,8 10,1
TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 3,0 2,7 1,6 1,6 3,2 3,5 4,2 4,9 38,9 36,3 21,8 23,5 5,6 4,6 1,5 1,5 20,1 21,4
TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI 6,4 5,1 15,8 14,5 2,6 2,7 24,2 26,5 9,2 9,0 25,2 25,7 1,9 1,7 0,8 0,7 13,9 14,2
TECNICO DEL MARE 4,6 8,3 9,8 6,8 2,6 2,9 16,3 13,2 21,6 21,0 10,5 14,6 4,6 3,9 0,7 1,0 29,4 28,3
TECNICO DEL MARMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 40,0 25,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 20,0
TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 5,2 5,7 4,6 3,8 3,1 2,7 23,4 23,0 16,1 16,8 27,5 27,0 3,8 4,2 1,3 1,4 15,1 15,5
TECNICO DELL'ARTE BIANCA 7,3 6,2 1,6 1,0 50,3 43,3 4,7 4,3 16,8 18,1 8,4 11,9 2,1 2,9 1,0 1,4 7,9 11,0
TECNICO DELL'EDILIZIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 33,3 20,0 33,3 0,0 16,7 40,0 16,7
TECNICO DELL'INDUSTRIA AUDIOVISIVA 1,9 1,7 3,3 2,1 2,4 2,4 3,3 5,5 18,4 12,7 14,6 17,2 8,0 8,6 0,9 2,1 47,2 47,8
TECNICO DELL'INDUSTRIA GRAFICA 5,2 3,8 1,4 2,2 1,0 1,6 23,3 24,5 19,1 16,6 22,2 19,7 3,8 2,2 1,4 1,6 22,6 27,9
TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA 3,2 3,2 2,4 2,5 2,6 2,8 14,0 14,5 21,7 20,5 26,2 25,4 5,6 5,0 0,8 1,0 23,6 25,0
TECNICO DELLA PROD. DELL'IMMAGINE FOTOGRAFICA 2,4 1,9 4,8 5,8 2,4 1,9 16,7 13,5 19,0 21,2 28,6 25,0 2,4 3,8 4,8 3,8 19,0 23,1
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE 7,2 6,6 20,5 19,3 2,7 3,1 28,0 29,6 9,3 9,2 14,8 14,6 2,8 2,5 0,9 1,0 13,7 14,2
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE 7,3 6,9 16,3 14,7 3,0 3,3 25,4 25,4 10,3 11,2 17,6 18,6 3,3 2,6 0,7 0,9 16,1 16,5
TECNICO DI LIUTERIA 10,0 6,3 0,0 0,0 0,0 12,5 30,0 37,5 0,0 12,5 0,0 0,0 10,0 0,0 40,0 18,8 10,0 12,5
TECNICO GESTIONE AZIENDALE INFORMATICA 4,5 4,1 2,9 3,1 3,7 3,8 8,9 9,6 20,2 19,8 24,5 24,9 6,0 5,3 2,0 1,9 27,3 27,5
TECNICO GESTIONE AZIENDALE LINGUISTICA 5,2 5,0 3,0 2,9 2,9 3,4 11,1 11,1 19,7 18,2 23,2 24,8 5,8 5,3 0,9 1,2 28,1 28,1
TECNICO INDUSTRIA DEL MOBILE E ARREDAMENTO 8,1 6,4 4,2 4,4 1,2 1,6 36,5 35,9 11,5 11,2 18,1 17,5 3,8 3,6 1,9 3,6 14,6 15,9
TECNICO INDUSTRIE MECCANICHE 7,2 6,9 10,9 10,1 2,6 2,7 42,4 42,5 7,7 6,8 15,3 15,9 2,0 1,9 0,5 0,5 11,4 12,7
TECNICO SERVIZI SOCIALI 3,4 3,3 1,4 1,5 3,1 3,1 4,7 5,3 17,8 17,1 19,5 19,6 5,0 4,2 6,4 5,8 38,7 40,2

totale Istituti Professionali 5,7 5,4 5,1 4,9 3,9 4,1 12,1 12,8 32,6 30,4 17,4 18,3 3,8 3,4 1,6 1,7 17,9 19,1
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