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ALLEGATO STATISTICO 
 

Tabella 1 - Principali indicatori del mercato del lavoro per sesso (ANNO 2013) 
(valori percentuali) 

Periodo 

Tasso di attività   Tasso di occupazione   Tasso di  
disoccupazione 

15-64 anni 15-24 anni   15-64 anni 15-24 anni   Totale 15-24 anni 

Maschi e Femmine  

2013 I Trimestre 63,8 27,6  55,5 16,0  12,8 41,9 
II Trimestre 63,4 26,9  55,7 16,8  12,0 37,3 
III Trimestre 62,8 27,0  55,6 16,9  11,3 37,3 
IV Trimestre 63,9 27,5  55,7 15,5  12,7 43,5 

Maschi 

2013 I Trimestre 73,6 31,1  64,6 18,3  11,9 41,1 
II Trimestre 73,4 30,8  64,8 19,2  11,5 37,5 
III Trimestre 73,1 30,6  65,1 19,3  10,7 36,9 
IV Trimestre 73,7 30,8  64,8 18,4  11,9 40,3 

Femmine  

2013 I Trimestre 54,1 23,9  46,5 13,6  13,9 42,9 
II Trimestre 53,6 22,7  46,7 14,3  12,8 36,9 
III Trimestre 52,6 23,2  46,2 14,4  12,1 37,8 
IV Trimestre 54,2 24,0  46,7 12,5  13,8 47,7 

Fonte: Elaborazioni AstraRicerche per Manageritalia su Dati Istat Indagine Forze di lavoro 
 

 

Tabella 2 - Principali indicatori del mercato del lavoro per sesso - Dati 
destagionalizzati (Anno 2013) 

(valori percentuali) 

Periodo 

Tasso di 
occupazione 

  Tasso di 
disoccupazione 

  Tasso di 
inattività  

15-64 anni   Totale 15-24 anni   15-64 anni 

Maschi e Femmine  

2013 I Trimestre 56,0  11,9 38,7  36,4 
II Trimestre 55,7  12,1 39,1  36,6 
III Trimestre 55,5  12,3 40,4  36,5 

  IV Trimestre 55,4   12,6 41,6   36,5 

Maschi 

2013 I Trimestre 65,3  11,1 38,0  26,4 
II Trimestre 64,8  11,4 38,3  26,6 
III Trimestre 64,6  11,8 39,7  26,6 

  IV Trimestre 64,4   12,0 40,1   26,7 



Femmine  

2013 I Trimestre 46,7  12,9 39,7  46,3 
II Trimestre 46,5  13,1 40,1  46,4 
III Trimestre 46,5  13,1 41,5  46,4 
IV Trimestre 46,5  13,5 43,7  46,2 

Fonte: Elaborazioni AstraRicerche per Manageritalia su Dati Istat Indagine Forze di lavoro 
 

 

Tabella 3 - Popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un titolo di 
studio universitario nei paesi Ue  Anno 2012 (valori percentuali) 

Paesi 
Quota di 30-34enni con 
istruzione universitaria Differenza 

uomo 
donna 

Ratio 
Rapporto 

donna 
uomo 

Ranking 
Classifica 

Uomini 

Ranking 
Classifica 

Donne Totale Uomini Donne 
Irlanda 51,1 44,0 57,9 -13,9  1,3 2 1 
Cipro 49,9 43,6 55,5 -11,9  1,3 4 3 
Lussemburgo 49,6 50,4 48,9 1,5  1,0 1 11 
Lituania 48,7 40,7 56,4 -15,7  1,4 6 2 
Svezia 47,9 42,4 53,7 -11,3  1,3 5 5 
Regno Unito 47,1 44,0 50,2 -6,2  1,1 2 9 
Finlandia 45,8 36,7 55,4 -18,7  1,5 10 4 
Belgio 43,9 37,1 50,7 -13,6  1,4 9 7 
Francia 43,6 38,5 48,6 -10,1  1,3 8 12 
Danimarca 43,0 33,7 52,6 -18,9  1,6 12 6 
Paesi Bassi 42,3 39,9 44,8 -4,9  1,1 7 16 
Spagna 40,1 35,0 45,3 -10,3  1,3 11 15 
Slovenia 39,2 29,5 49,6 -20,1  1,7 15 10 
Estonia 39,1 28,1 50,4 -22,3  1,8 16 8 
Polonia 39,1 31,9 46,5 -14,6  1,5 13 14 
Lettonia 37,0 26,0 48,1 -22,1  1,9 18 13 
Germania 31,9 31,0 32,9 -1,9  1,1 14 20 
Grecia 30,9 27,6 34,2 -6,6  1,2 17 18 
Ungheria 29,9 24,7 35,5 -10,8  1,4 20 17 
Portogallo 27,2 24,3 30,1 -5,8  1,2 21 21 
Bulgaria 26,9 20,5 33,6 -13,1  1,6 24 19 
Austria 26,3 26,0 26,6 -0,6  1,0 18 24 
Repubblica 
Ceca 25,6 22,4 29,1 -6,7  1,3 22 22 

Slovacchia 23,7 19,4 28,2 -8,8  1,5 26 23 
Malta 22,4 20,7 24,0 -3,3  1,2 23 26 
Romania 21,8 20,5 23,2 -2,7  1,1 24 27 
ITALIA 21,7 17,2 26,3 -9,1  1,5 27 25 
Ue27 35,8 31,6 40,0 -8,4  1,3   Fonte: Elaborazioni AstraRicerche per Manageritalia su dati Eurostat 
 


