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Cosa pensano 
gli studenti del 
mondo del lavoro? 
I risultati della 
ricerca condotta 
da AstraRicerche 
in esclusiva per 
Manageritalia 
nell’ambito 
del progetto 
Food4minds  

Eliana Sambrotta

“G
LI STUDENTI e il lavoro che cambia” 

è la ricerca condotta da AstraRicerche 

per Manageritalia nell’ambito del pro-

getto Food4minds (vedi pagine prece-

denti). Ideato e sviluppato dal Gruppo 

Donne manager di Manageritalia Mi-

lano, Food4minds punta a migliorare la sinergia scuola/azienda per 

avere lavoratori e cittadini più vicini a quello che mercato e società 

chiedono oggi, coinvolgendo imprese e scuole in un processo forma-

tivo continuo, congiunto e virtuoso. I risultati della ricerca sono stati 

presentati durante l’evento “Studenti e manager: il binomio che crea 

valore”, organizzato a conclusione della fase pilota di Food4minds il 

6 aprile scorso a Milano. 

C’è aria di pessimismo
Tra i dati più interessanti della ricerca emerge che, guardando al fu-

turo del mondo del lavoro per i giovani, prevale il pessimismo: più di 

tre intervistati su quattro affermano che aumenterà la quota di giova-

ni che emigreranno per cercare lavoro fuori dal Paese. Vince il pessi-

mismo anche in merito alla disoccupazione dei 15-24enni in Italia: 

secondo il 36,5% è destinata ad aumentare, mentre solo il 21,6% ritie-

ne che ci sarà un miglioramento in futuro.

Il pessimismo è confermato anche dalla valutazione relativa alla retri-

buzione di un giovane al suo primo lavoro in Italia: quasi il 40% si 

attende una diminuzione in futuro mentre meno del 10% si attende 

un miglioramento da questo punto di vista.

Questa negatività è molto più presente nel genere femminile che in 

quello maschile, tra gli studenti dell’ultimo anno rispetto a quelli del 

penultimo, tra chi si autodefinisce di classe inferiore alla media rispet-

to agli altri e al Sud, dove la negatività è massima.

Se è vero che sono pochi quelli che ritengono di poter trovare lavoro 
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in tempi rapidi dopo gli studi 

(molto 10,4%, abbastanza 30,1%), 

è anche vero che solo uno su quat-

tro si aspetta di cercare un posto 

combattuto e con molta concor-

renza. Due terzi dei rispondenti 

si aspettano un ambiente com-

plessivamente sereno, mentre so-

lo il 55% si attende che il primo 

lavoro sia duraturo, ragionevol-

mente destinato a durare almeno 

alcuni anni.

Studi: scelte oculate... o no?
È importante notare che “le pos-

sibilità lavorative che si aprono di 

solito a chi completa un certo per-

corso di studi” sono indicate co-

me driver che, secondo gli inter-

vistati, un giovane dovrebbe te-

L’indagine è stata svolta tra gennaio e febbraio 2017, tramite 801 interviste a stu-

denti delle scuole secondarie superiori (ultimi due anni). Il campione, coerentemen-

te con la popolazione italiana nella fascia d’età 17-19 anni, è costituito in misura 

quasi identica da uomini e donne e segue la distribuzione geografica. Quasi il 54% 

degli intervistati è al penultimo anno e il restante 46% all’ultimo. 

Autocertificazione classe 
economica801

Studenti
di scuole secondarie 
superiori intervistati

54% penultimo anno
46% ultimo anno

Classe superiore (24%)

Classe media (43%)

Non dico (6%)

Classe inferiore alla media (27,5%)

LA RICERCA



Copertina

MAGGIO 201714

nere molto in considerazione solo 

per il 37,2% degli intervistati, 

valore non di tanto superiore al 

33,7% ottenuto da “disponibilità 

di scuole di qualità” e decisamen-

te inferiore a “le proprie capacità, 

gli ambiti in cui si riesce meglio”.

È dominante il desiderio di un 

lavoro coerente con le proprie 

preferenze e passioni (45,2%), che 

supera nettamente la giusta retri-

buzione (23,9%), che a sua volta 

doppia la possibilità di durare a 

lungo (12,6%).

Quasi uno su due ritiene che otte-

7% 7,6%

9,1%

39,8%
43,4%

Giovani che emigrano
 per cercare lavoro 
fuori dall’Italia 

Disoccupazione 
15-24enni in Italia

Retribuzione di un giovane 
al suo primo lavoro in Italia 

aumenterà

resterà stabile

diminuirà

non so

1,4%6,1%

17%

75,5%

36,5%

35%

21,6%

Combattuto 
e con concorrenza, 
ci saranno molte 
persone che vorranno 
fare quel lavoro 

Sereno, con un buon
ambiente e un buon

impatto sulla mia vita

Duraturo, destinato
a durare vari anni 
(non solo mesi o 1, 2 anni) 

In tempi rapidi, troverò 
lavoro poco dopo 
la fine degli studi 

molto abbastanza così così

poco per niente

23%

1,3%6,4%

25,6%

43,7%

3,1%

12,9% 22,3%

29%
32,7%

1,6%8,2%

23,8%

22,2%

44,2%

10,6%

16,5%

10,4%

30,1%

32,5%

PESSIMISMO DIFFUSO?

COME IMMAGINI IL MONDO DEL LAVORO?
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nere una laurea sia la soluzione 

migliore per un giovane in Italia, 

perché garantisce un lavoro me-

glio retribuito e più stabile, meno 

precario, ma anche, in misura mi-

nore, perché trova un lavoro più 

affine al proprio percorso di studi. 

Che skill per il lavoro  
di domani? 
Pare molto diffusa l’idea che le 

aziende proporranno sempre più 

contratti di breve durata e che 

sarà sempre più difficile passare 

tutta la vita in una sola azienda; 

allo stesso tempo meno della me-

tà degli intervistati afferma che 

diminuirà il numero di lavoratori 

dipendenti a favore dei lavorato-

ri autonomi.

Tra le hard skill richieste in un 

nuovo mondo del lavoro, gli stu-

denti indicano la conoscenza di 

lingue straniere come fondamen-

tale nel 62,9% dei casi, valore che 

supera nettamente la buona cul-

tura generale e la capacità di 

esprimersi con scioltezza in ita-

liano (49,3%), sostanzialmente 

allo stesso livello delle competen-

ze informatiche (49,1%); solo il 

17,7% ritiene che le nozioni di fi-

nanza, economia e affini saranno 

fondamentali nel mondo del la-

voro.

Per quanto riguarda le soft skill 

nessuna viene ritenuta fonda-

mentale da più di un intervistato 

su due; guidano la classifica la 

capacità di problem solving, di 

apprendere in continuazione e di 

adattarsi alle situazioni. Al con-

trario, nonostante se ne sia parla-

to molto negli ultimi anni, la pro-

pensione alla condivisione di 

idee, progetti e documenti chiude 

la classifica, superata di poco dal-

la creatività e dalla capacità di 

leadership.

È necessaria una riflessione in 

merito ai valori non particolar-

mente elevati ottenuti dalla capa-

cità di relazionarsi con altri (40%), 

di prendere decisioni (38%), di 

lavorare in contesti multicultura-

li (32,5%).

I rispondenti hanno indicato di 

avere competenze in misura forte 

al massimo nel 26% dei casi (“la 

capacità di apprendere in conti-

La capacità di problem solving, cioè la capacità di riuscire a sbrogliare 
situazioni complesse e di riuscire a individuare una soluzione 

La capacità di apprendere in continuazione

La capacità di adattarsi alle situazioni, alle diverse condizioni di lavoro 

La capacità di gestirsi come lavoratore, di sapersi organizzare 
in modo ottimale 

La capacità di relazionarsi con altre persone

La capacità di lavorare in team all’interno dell’azienda, ma anche 
con partner e fornitori 

La capacità di giudizio e di prendere decisioni

La capacità di operare in contesti in cui sono presenti 
lavoratori di diversa origine geografica, cultura, … 

La capacità di vendere e negoziare

La capacità di leadership, saper guidare 
e motivare il gruppo dei collaboratori 

La creatività

La service orientation, cioè la predisposizione 
all’essere utile, premuroso, attento e collaborativo 

La propensione a condividere idee, progetti, 
documenti 

49,7% 39,0% 9,6% 1,7%

48,6% 36,7% 11,6% 3,1%

47,6% 39,8% 10,4% 1,2%

41,1% 44,6% 12,2% 2,1%

40,0% 43,2% 14,9% 1,9%

39,8% 44,4% 13,5% 1,1%

38,0% 44,7% 14,7% 2,6%

32,5% 42,7% 21,1% 3,7%

29,6% 46,2% 20,6% 3,6%

28,7% 46,4% 21,2% 3,6%

28,7% 37,2% 29,1% 5,0%

28,7% 46,8% 21,5% 3,0%

25,5% 45,6% 23,8% 5,1%

fondamentale

importante

gradita

irrilevante

LE SOFT SKILL DEL FUTURO
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nuazione”), mentre indicano di 

essere particolarmente carenti in 

merito alla capacità di vendere e 

negoziare, alla capacità di leader-

ship, alle conoscenze di nozioni 

di finanza ed economia, alla pro-

pensione a condividere idee, pro-

getti e documenti.

La scuola italiana
La voglia di cambiamento della 

scuola italiana è diffusa e intensa: 

il 47,1% concorda molto con l’af-

fermazione “la scuola italiana 

non è al passo coi tempi, deve 

rinnovarsi”; ben il 43,6% auspica 

che la scuola sia in grado di certi-

ficare anche le caratteristiche ca-

ratteriali, comportamentali ecc. e 

il 40,1% afferma che la scuola do-

vrebbe insegnare a utilizzare me-

glio gli strumenti informatici. 

D’altra parte gli studenti sono 

fortemente divisi tra chi concorda 

con l’affermazione “a scuola si 

devono imparare solo le cono-

scenze di base, è lavorando che si 

impara davvero ciò che serve” e 

chi si oppone a questa idea.

Che lavoro vorresti?
Con questa domanda mettiamo 

in luce fortissime differenze. Ten-

denzialmente prevale, seppur di 

poco, l’apertura a un lavoro più 

sfidante: all’estero, in una grande 

azienda, straniera o multinazio-

nale. Si accetta o persino si cerca 

un lavoro più incerto ma con pos-

sibilità di ottenere maggiori risul-

Una buona cultura generale 
e la capacità di esprimersi 
con scioltezza in italiano 

Competenze 
linguistiche 

(lingue straniere) 

Competenze 
informatiche 

Conoscenza di nozioni 
di finanza, economia ecc.

1,8%5,7%

1,1%3,2%

44,2%

27,3%

25%

40,2%

4,9%

8,7%

31,5%

24,7%

30,2%

14,5%13,7%

23,2%20,7%

27,8%

35,3%
16,2%

molto abbastanza così così

poco per niente

QUALI COMPETENZE HAI GIÀ SVILUPPATO?

tati, con un fisso più basso ma con 

un reddito potenzialmente più 

alto grazie al variabile, non sem-

pre nello stesso ruolo e persino 

non come dipendente ma come 

autonomo. 

La “conservazione” si manifesta 

invece nel preferire la permanen-

za in una stessa azienda per tanti 

anni e per il lavoro sereno piutto-

sto che per uno più stressante e 

sfidante. Per prepararsi al mon-

do del lavoro le azioni già svolte 

dai ragazzi o che verranno intra-

prese in futuro sono principal-

mente gli stage curricolari e i 

corsi di formazione professiona-

le. Più deboli gli incontri di for-

mazione, i workshop e i corsi di 

orientamento. 




