
Puglia

Tavola 1.1 Cosa fanno le ragazze e i ragazzi dopo il diploma di scuola superiore?

In generale…

LAVORANO
(hanno un contratto a due anni
dal diploma)26%

LAVORANO E STUDIANO
ALL’UNIVERSITÀ10%

STUDIANO
ALL’UNIVERSITÀ41%

ALTRO
(Altra formazione in Italia e
all’estero, NEET, in cerca di
occupazione)23%

Più in dettaglio, in funzione del tipo di scuola frequentata…

63%13%10% 14%Liceo

36% 10% 25% 29%Tecnico

53% 4% 6% 37%Professionale

Legenda
Lavorano Lavorano e 

studiano
Studiano 

all’Università Altro

Elaborazioni dati di fonte: Anagrafe nazionale studenti (ANS) – MIM; Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati (Ansul) – MUR; Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie (Sisco) – MLPS
Nota: i dati sono riferiti ai diplomati dell’a.s. 2018-2019 e ai loro sbocchi lavorativi e universitari



Puglia

Tavola 2.1 Focus Università

Su 10 ragazzi iscritti all’Università:

• 7 hanno frequentato il Liceo
• 2 hanno frequentato il Tecnico
• 1 ha frequentato il Professionale

Che cosa studiano le ragazze e i ragazzi all’Università?

I primi 5 ambiti disciplinari scelti da:

Chi ha frequentato il Liceo

15% Ingegneria industriale e 
dell’informazione

13% Scientifico
(es. Biologia, Chimica, Fisica, Matematica)

11% Economico

9% Giuridico

15% Medico-Sanitario e Farmaceutico

Chi ha frequentato il Tecnico

26% Economico

9% Informatica e Tecnologie ICT

8% Medico-Sanitario e Farmaceutico

8% Scientifico
(es. Biologia, Chimica, Fisica, Matematica)

15% Ingegneria industriale e 
dell’informazione

Chi ha frequentato il Professionale

Economico16%

Educazione e formazione14%

Medico-Sanitario e Farmaceutico11%

Scientifico
(es. Biologia, Chimica, Fisica, Matematica)

9%

Agrario-Forestale e Veterinario14%

Elaborazioni dati di fonte: Anagrafe nazionale studenti (ANS) – MIM; Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati (Ansul) – MUR; Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie (Sisco) – MLPS
Nota: i dati sono riferiti ai diplomati dell’a.s. 2018-2019 e ai loro sbocchi lavorativi e universitari



Puglia

Tavola 3.1 Il mondo del lavoro, oggi
Quali sono le categorie professionali più richieste?

Stima delle categorie professionali* che saranno maggiormente richieste
(fabbisogno previsto) nel periodo dicembre 2022-febbraio 2023

* escluse agricoltura, silvicoltura e pesca

19%

36%

32%

13%

Dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici
(es. tecnici della sanità, in campo informatico, delle vendite e del marketing, amministrativi)

Impiegati, professioni commerciali e nei servizi
(es. cuochi, camerieri, servizi turistici, personale di accoglienza, personale amministrativo)

Operai specializzati e conduttori di impianti e di macchine
(es. operai specializzati nell’edilizia e manutenzione edifici, autisti, metalmeccanici)

Professioni non qualificate
(es. personale nei servizi di pulizia e altri servizi alle persone, nella logistica, nelle attività industriali)

Quali sono gli indirizzi di studio per diplomati più richiesti?
Previsioni per il trimestre dicembre 2022-febbraio 2023
I primi 4 indirizzi di studio più richiesti dal mercato del lavoro:

Per chi ha frequentato il Liceo o il Tecnico

28%

14% Turismo, enogastronomia e ospitalità

Socio-sanitario10%

Meccanica, meccatronica ed energia9%

Amministrazione, finanza e marketing

Per chi ha frequentato il Professionale

10% Indirizzo edile

13% Trasformazione agroalimentare

13% Indirizzo meccanico

15% Ristorazione

Elaborazioni dati di fonte: Dashboard Excelsior di Unioncamere, ANPAL


