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La ricerca “GLI STUDENTI E IL LAVORO CHE CAMBIA” è stata svolta da AstraRicerche per
Manageritalia nell’ambito del suo progetto food4minds. Ideato e sviluppato dal Gruppo Donne
Manager di Manageritalia Milano, food4minds punta a migliorare la sinergia scuola/azienda
per avere lavoratori e cittadini più vicini a quello che mercato e società chiedono oggi, coinvol-
gendo piccole-medie imprese e scuole in un processo formativo continuo, congiunto e virtuoso.

La ricerca “GLI STUDENTI E IL LAVORO CHE CAMBIA” si inserisce all’interno del percorso pilota
che si è da poco concluso e i cui risultati, insieme a quanto emerso proprio da questa indagine,
verranno presentati durante l’evento conclusivo “Studenti e manager: il binomio che crea
valore” (Milano, 6 aprile 2017). 

Il percorso pilota è partito con un assessment organizzativo per le aziende che ha prodotto come
output l'analisi delle competenze e una gap analysis su uno o due processi/ruoli critici; mentre le
scuole sono partite dall’analisi delle competenze e dalla gap analysis svolte in azienda, per definire
i loro progetti formativi. Il progetto ha poi coinvolto per oltre un anno i manager di Manageritalia
come “ponte” per sviluppare sinergia tra tre istituti superiori lombardi (Liceo Setti Carraro di
Milano, Istituto professionale alberghiero Carlo Porta di Milano e Istituto tecnico industriale Leo-
nardo da Vinci di Carate Brianza) e tre aziende (Adecco, Nadella ed Enterprise Hotel), oltre ad
altri partner formativi.

L’evento sarà anche occasione per lanciare il progetto definitivo.

Per saperne di più su food4minds: http://bit.ly/progettof4m

Manageritalia www.manageritalia.it  (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commer-
cio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del
terziario privato e dal 2003 associa anche a quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza istitu-
zionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la pro-
fessione e la famiglia, network professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del
management allo sviluppo economico e sociale. Oggi Manageritalia associa oltre 35.000 manager: 23.000
dirigenti in attività che lavorano in 9.000 aziende, oltre a 7.000 dirigenti pensionati, 2.000 quadri e 3.000
professional. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni che offrono una com-
pleto sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa,
assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

http://bit.ly/progettof4m
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Main findings della ricerca 
“Gli studenti e il lavoro che cambia” 

Abstract 

La ricerca mostra chiaramente il pessimismo dei giovani 
in merito al mondo del lavoro: gli intervistati non vedono 
la luce in fondo al tunnel visto che si attendono un 
incremento del numero di giovani che emigreranno per 

cercare lavoro e un 
diminuzione della 
retribuzione di un neo-
lavoratore; anche sulla 
disoccupazione giovanile 
prevale il pessimismo, seppur in misura più moderata (e 

le “ragazze” sono decisamente più pessimiste dei “ragazzi”). 

  

La negatività è proiettata sul 
proprio ingresso nel mondo 
del lavoro: ci si aspetta un 
tempo lungo per poter 
trovare lavoro; tuttavia solo 
uno su quattro si aspetta di 

trovare forte competizione per un “posto” ambito (un paradosso a fronte dell’elevata 
disoccupazione giovanile e non solo). 

  

Ci si potrebbe quindi aspettare che le scelte 
relative agli studi siano diventate più 
pragmatiche, più volte a massimizzare la 
possibilità di trovare un lavoro: invece il 
percorso di studi è scelto più in base alle proprie 
capacità e preferenze che in base agli sbocchi 
professionali (e la Laurea rimane un “plus” per 

quasi metà del campione). La passione è driver anche nella scelta del posto di lavoro: 
conta meno la remunerazione o la “garanzia” di lunga 
durata, si desidera un lavoro coerente con inclinazioni 
e passioni personali. 

  

Il campione è frammentato nell’indicare le 
caratteristiche desiderate per il primo lavoro: siamo 
chiaramente in una fase di transizione (con il modello 
“futuro” che ha già superato – di poco – il modello 
“passato”); si accettano, si desiderano le sfide, 

DISOCCUPAZIONE 
GIOVANILE: 

PER IL 36.5% 
È DESTINATA 

AD AUMENTARE,  
PER IL 21.6% 
A DIMINUIRE 

PER IL 75.5% 
AUMENTERÀ 
L’EMIGRAZIONE 
GIOVANILE  

TROVERÒ LAVORO 
IN POCO TEMPO: 
40.5% MOLTO + 
ABBASTANZA 
D’ACCORDO 

“CI SARANNO 
MOLTE PERSONE 
CHE VORRANNO 
QUEL POSTO” – 
MOLTO: 25.6% 

NELLA SCELTA DEGLI STUDI 
SI DEVONO TENERE IN 
CONSIDERAZIONE LE 
PROPRIE CAPACITÀ: 54.7%, 
LE POSSIBILITÀ 
LAVORATIVE: 37.2% 

VORREI UN LAVORO… 
INCENTRATO SU PIÙ 

MERCATI 53%, 
CON RUOLI DIVERSI 

NELLA VITA LAVORATIVA 
46%, LO STESSO PER 

MOLTI ANNI 42%, 
TRANQUILLO 49% 
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l’impegno, la varietà di luoghi e tempi del lavoro ma si chiede anche che il lavoro sia 
sereno, non stressante e possibilmente lo stesso per molti anni, senza numerosi cambi 
di azienda/contesto. 

  

Uno degli aspetti più interessanti è la non 
conoscenza (o la negazione) di alcuni trends su cui 
si incentra il dibattito pubblico: il passaggio dal 
lavoro subordinato a quello non subordinato, la 
retribuzione legata (anche) agli obiettivi raggiunti, la 
forte diminuzione della formula “una vita – una 
azienda”, etc. 

  

E anche sugli skills utili o necessari per competere nel nuovo mondo del lavoro c’è 
ancora molto da fare per diffondere una conoscenza corretta e capillare: basti pensare 
che per metà del campione le conoscenze informatiche non sono “fondamentali” e che 
nessuna “soft skill” viene ritenuta fondamentale da più di un intervistato su due. 

E l’attribuzione a se stessi delle skills proposte è piuttosto limitata: i giovani intervistati 
ammettono di avere lacune (in parte naturali per la loro età, in parte già preoccupanti) 
ampie e diffuse. 

  

Il dito è puntato (anche) sulla scuola: non al passo 
coi tempi, da riformare profondamente (per dare 
vantaggi ai singoli e alla collettività) 

 

Questa ricerca 

La ricerca è stata svolta tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2017 tramite 801 
interviste a studenti delle scuole secondarie superiori (ultimi due anni); il campione, 
coerentemente 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 (nel report 
vengono mostrati i dati disaggregati utilizzando le cinque aree di AstraRicerche). Quasi il 
54% degli intervistati è al penultimo anno e il restante 46% all’ultimo. 

È stata anche chiesta - e poi utilizzata per alcune elaborazioni - la classe 
socioeconomica: non viene “calcolata” in base alla professione dei genitori nè viene 
chiesto il reddito familiare, bensì ogni intervistato ha avuto l’opportunità di 
autoclassificare la propria famiglia in uno dei cinque livelli proposti; è interessante 
notare come rispetto alla popolazione adulta sia molto inferiore la percentuale di coloro 
che si classificano di classe media (in questa ricerca il 42.9%) e che la classe inferiore 
alla media (27.5%) sia autoattribuita in misura maggiore rispetto alla classe superiore 
alla media (23.7%). La risposta “non indico” è data solo dal 5.9% degli intervistati, valore 
lievemente superiore a quello solitamente rilevato presso gli adulti. 

SONO MOLTO CONVINTO 
CHE RISPETTO AL 
PASSATO CI SARANNO 
MENO DIPENDENTI E PIÙ 
“INDIPENDENTI”: 12.2% 

LA SCUOLA DEVE 
RINNOVARSI: 

MOLTO 47.1%, 
ABBASTANZA 28.6% 
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Le 6 parole-chiave 

In base ai risultati della ricerca sono stati identificati 6 temi fondamentali su cui 
riflettere, riassunti in 6 parole-chiave 

Cambiamenti attesi nei prossimi cinque anni 

Guardando al futuro del mondo del lavoro per i giovani, tra 
gli intervistati prevale nettamente il pessimismo: più di tre 
intervistati su quattro affermano che aumenterà la quota di 
giovani che emigreranno per cercare lavoro fuori dal Paese; 
vince il pessimismo anche in merito alla disoccupazione dei 
15-24enni in Italia: secondo il 36.5% è destinata ad 
aumentare, mentre solo il 21.6% ritiene che vi sarà un 
miglioramento in futuro. Complessivamente, quindi, manca la percezione di una 
possibile inversione di tendenza. 

Il pessimismo è confermato anche dalla valutazione relativa alla retribuzione di un 
giovane al suo primo lavoro in Italia: quasi il 40% si attende una diminuzione in futuro 
mentre meno del 10% (9.1%) si attende un miglioramento da questo punto di vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESSIMISMO 
sulle prospettive del 

mondo del lavoro per i 
giovani… 

75,5%

36,5%

9,1%

17,0%

35,0%

43,4%

6,1%

21,6%

39,8%

7,0%

7,6%

0% 50% 100%

il numero giovani che ‘emigrano’ per 
cercare lavoro fuori dall’Italia

la disoccupazione dei 15-24enni in Italia

la retribuzione di un giovane al suo primo 
lavoro in Italia

aumenterà resterà stabile diminuirà non so

Pessimismo	

Scelte	

Transizione	

Ignoranza	

Skills	

Scuola	
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AstraRicerche ha costruito un indice per riassumere le riposte date a queste tre 
domande: quasi un intervistato su due (46.7%) mostra forte negatività, uno su 
quattro (24.6%) moderata negatività, il 15% è in una posizione intermedia e solo il 13.6% 
mostra moderata o forte positività; da notare che la 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 rispetto agli altri (la 
positività nella classe superiore è doppia rispetto a quella della classe inferiore) e che nel 
Neo-Sud (Sud continentale e Sicilia) la negatività è massima. 

Prefigurazione del proprio ingresso nel mondo del lavoro 

Se è vero che sono pochi quelli che ritengono di poter 
trovare lavoro in tempi rapidi dopo la fine degli studi 
(molto: 10.4%, abbastanza: 30.1%), è anche vero che solo 
un rispondente su quattro (25.6%) si aspetta di cercare 
un “posto” combattuto e con molta concorrenza; due 
terzi dei rispondenti si aspettano un ambiente 
complessivamente sereno (uno su dieci si aspetta un 
impatto negativo o fortemente negativo) mentre solo il 55% 

si attende che il primo lavoro sia duraturo, ragionevolmente destinato a durare almeno 
alcuni anni. 

Gli intervistati sembrano ipotizzare una scarsa offerta di posti di lavoro (tempi lunghi per 
trovare) ma non una grande domanda (competizione fortissima): come se il mercato del 
lavoro fosse bloccato, con poche possibilità di entrare, ma anche con una disoccupazione 
non alta come è, invece, quella effettivamente presente in Italia. Sembra che il messaggio 

46,7% 43%
50% 46% 44% 48% 45% 48% 44%

50% 52%
47%

41%

24,6%
22%

28%

20% 23%
25%

25%
28%

25%
24%

24%
24%

25%

15,1%
17%

13%

18% 21%
16%

7%
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15%
15% 14%

16%
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13,6% 18%
9%

16% 13% 11%
22%
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16% 11% 10% 13%
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molto negativo negativo nullo positivo

PESSIMISMO 
... presente  

ma più moderato 
in merito al proprio 
ingresso nel mondo 

del lavoro 
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25,6%

22,2%

22,3%

10,4%

43,7%

44,2%

32,7%

30,1%

23,0%

23,8%

29,0%

32,5%

6,4%

8,2%

12,9%

16,5%

3,1%

10,6%

0% 50% 100%

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

sereno, con un buon ambiente e un buon impatto 
sulla tua vita

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

in tempi rapidi, troverai lavoro poco dopo la fine 
degli studi

molto abbastanza così così poco per niente

“a volte le aziende cercano e pochi si presentano” abbia creato più confusione che 
riflessione profonda. 

 

I drivers di scelta del percorso di studi 

Risulta importante notare che “le possibilità 
lavorative che si aprono di solito a chi 
completa un certo percorso di studi” sono 
indicate come driver che, secondo gli 
intervistati, un giovane dovrebbe tenere in 
considerazione “molto” solo dal 37.2% degli 
intervistati, valore non di molto superiore al 
33.7% ottenuto da “disponibilità di scuole di 
qualità” e decisamente inferiore a “le proprie 
capacità, gli ambiti in cui si riesce meglio”; la classifica è conclusa da “la possibilità di 
fare esperienze lavorative durante gli studi grazie alla scuola” (solo il 27.1% la indica 
come molto importante, mentre più del 30% ritiene che abbia un’importanza bassa o 
nulla). 

SCELTE 
Di fronte a un mercato del lavoro 
così difficile sembra non esserci 

una reazione coerente: 
si sceglie più in base alle capacità 

che alle possibilità lavorative 
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Caratteristiche importanti nella ricerca del lavoro 

Sono state proposte cinque caratteristiche ed è stato 
chiesto di indicare la prima e poi la seconda in ordine di 
importanza personalmente attribuita nella fase di ricerca 
del primo lavoro. È assolutamente dominante il desiderio 
di un lavoro coerente con le proprie preferenze e passioni 
(45.2%) che supera nettamente la giusta retribuzione 
(23.9%), che a sua volta doppia la possibilità di durare a 
lungo (12.6%); il fatto che non abbia un impatto negativo 
sulla vita si ferma all’11.2% mentre solo il 7.1% ritiene fondamentale che non obblighi a 
cambiare città o a fare il pendolare long distance; la classifica per quanto riguarda la 
somma della prima e della seconda scelta è assolutamente identica, ovviamente con 
differenze tra la prima e la seconda caratteristica più limitate. 

Il titolo di studio ideale per l’ingresso nel mondo del lavoro 

Quasi un intervistato su due ritiene che ottenere una 
laurea sia la soluzione migliore per un giovane in Italia (in 
particolare perché garantisce un lavoro meglio retribuito e 
più stabile, meno precario) ma anche, in misura minore, 
perché trova un lavoro più affine al proprio percorso di 
studi; la seconda fetta è costituita da coloro che 
affermano che dipende dai settori, dagli ambiti (31.3%), 
seguiti da chi indica il diploma come la soluzione ideale 

54,7%

37,2%

33,7%

27,1%

32,8%

42,7%

42,9%

39,8%

9,1%

14,1%

18,0%

23,3%

4,9%

3,9%

7,4%

0% 50% 100%

delle proprie capacità, degli ambiti in cui ‘riesce’ 
meglio

delle possibilità lavorative che si ‘aprono’ di solito a 
chi completa un certo percorso di studi

della disponibilità di scuole di qualità, ben 
organizzate, con validi professori

della possibilità di fare esperienze lavorative 
durante gli studi grazie alla scuola

molto abbastanza così così poco per niente

SCELTE 
E anche per il lavoro 
si preferisce quello 

coerente con le passioni 
più che quello ben 

remunerato o duraturo 

SCELTE 
La laurea 

risulta vincente  
per quasi un 

intervistato su due 
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(14.9%, in particolare perché ci si aspetta di dover spendere meno tempo per trovare un 
lavoro). Assolutamente minime le percentuali di chi ritiene che nemmeno il diploma sia 
necessario (3.3%) o afferma di non sapere (1.6%). 

Cambiamenti percepiti nel mondo del lavoro 

Mentre pare molto diffusa l’idea che le aziende proporranno 
sempre più contratti di breve durata (“molto” per il 32.3% e 
“abbastanza” per il 40.4%) e anche che sarà sempre più 
difficile passare tutta la vita in una sola azienda (vero-
molto-abbastanza per due terzi dei rispondenti), meno 
della metà degli intervistati afferma che diminuirà il 
numero di lavoratori dipendenti a favore dei lavoratori 
autonomi (e in particolare solo il 12.2% indica “molto”). 

Skills richieste in futuro nel mondo del lavoro 

Tra le hard skills gli studenti indicano la conoscenza di 
lingue straniere come fondamentale nel 62.9% dei casi, 
valore che supera nettamente la buona cultura generale e 
la capacità di esprimersi con scioltezza in italiano 
(49.3%), sostanzialmente allo stesso livello delle 
competenze informatiche (49.1%); solo il 17.7% ritiene 
che le nozioni di finanza, economia e affini saranno 
fondamentali nel mondo del lavoro. 

32,3%

23,6%

22,6%

22,6%

18,0%

12,2%

40,4%

42,2%

39,3%

37,0%

32,6%

37,3%

19,1%

25,0%

28,0%

26,7%

31,8%

33,5%

6,1%

7,2%

7,4%

10,4%

13,6%

13,5%

3,4%

4,0%

3,5%

0% 50% 100%

le aziende proporranno sempre più contratti di breve 
durata e non contratto di lunga durata o a tempo 

indeterminato

molti lavoratori cambieranno azienda numerose volte nella 
loro vita, sarà sempre meno frequente il ‘passare tutta la 

vita’ in una sola azienda

sempre più persone lavoreranno senza orari fissi e in un 
luogo di lavoro ‘classico’ (come l’ufficio) ma dovranno e 

potranno lavorare con tempi e luoghi diversi (ad esempio 
da casa, con orari flessibili ma d’altra parte anche in giorni 

tipicamente ritenuti

molti lavoratori cambieranno tipo di lavoro numerose volte 
nella loro vita, sarà sempre meno frequente il ‘fare sempre 

lo stesso lavoro’ per tutta la vita

molti lavoratori dipendenti non avranno una retribuzione 
fissa ma verranno pagati in base ai risultati raggiunti, con 
un reddito minore o maggiore in base ai risultati, non al 

tempo impegnato per lavorare

rispetto al passato ci saranno meno lavoratori dipendenti e 
più lavoratori autonomi, che non hanno garanzia di 

retribuzione a fine mese ma sono professionisti 
indipendenti

molto abbastanza così così poco per niente

IGNORANZA 
Sono molti gli 

intervistati che non 
conoscono o negano i 
trends del mondo del 

lavoro su cui la 
discussione è più 

intensa 

 

SKILLS 
C’è una corretta 
percezione della 

necessità di possedere 
molteplici skills… 
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Per quanto riguarda le soft skills nessuna viene ritenuta fondamentale da più di un 
intervistato su due; guidano la classifica la capacità di problem solving, di apprendere in 
continuazione e di adattarsi alle situazioni (ritenute fondamentali con percentuali tra il 
47.6% e il 49.7%); al contrario, nonostante se ne sia parlato molto negli ultimi anni, la 
propensione alla condivisione di idee, progetti e documenti chiude la classifica, è 
fondamentale solo per il 25.5%, superata di poco dalla creatività (28.7%) e dalla capacità 
di leadership (sempre 28.7%); è necessaria una riflessione in merito ai valori non 
particolarmente elevati ottenuti dalla capacità di relazionarsi con altri (40.0%), di 
prendere decisioni (38.0%), di lavorare in contesti multiculturali (32.5%). 
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49,1%
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0% 50% 100%

competenze linguistiche (lingue straniere)

una buona cultura generale e la capacità di 
esprimersi con scioltezza in Italiano

competenze informatiche

la conoscenza di nozioni di finanza, 
economia, etc.

fondamentale importante gradita irrilevante

49,7%

48,6%

47,6%

41,1%

40,0%

39,8%

38,0%

32,5%

29,6%

28,7%

28,7%

28,7%

25,5%

39,0%

36,7%

39,8%

44,6%

43,2%

44,4%

44,7%

42,7%

46,2%

46,4%

37,2%

46,8%

45,6%

9,6%

11,6%

10,4%

12,2%

14,9%

13,5%

14,7%

21,1%

20,6%

21,2%

29,1%

21,5%

23,8%

3,1%

3,7%

3,6%

3,6%

5,0%
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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 
partners 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

fondamentale importante gradita irrilevante
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Le competenze possedute 

I rispondenti hanno indicato di avere competenze in misura forte (“molto”) al massimo 
nel 26% dei casi (“la capacità di apprendere in continuazione”) mentre indicano di essere 
particolarmente carenti in merito alla capacità di vendere e negoziare, alla capacità di 
leadership, alle conoscenze di nozioni di finanza ed economia, alla propensione a 
condividere idee, progetti e documenti. 

 

In effetti, se andiamo a confrontare le competenze che 
ritengono fondamentali con quelle che ritengono di 
possedere in modo forte, notiamo come le competenze 
linguistiche siano il tallone di Achille in questo target, 
seguite dalla capacità di problem solving, di adattarsi 
alle situazioni e dalle conoscenze informatiche; mentre 
più positiva sembra essere la situazione per quanto 
riguarda la service orientation e la propensione a 

condividere (poco posseduta ma ritenuta non fondamentale). 
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24,7%

27,8%

3,2%

5,7%

8,7%

20,7%

4,9%

13,7%

0% 50% 100%

una buona cultura generale e la capacità di esprimersi 
con scioltezza in Italiano

competenze linguistiche (lingue straniere)

competenze informatiche

la conoscenza di nozioni di finanza, economia, etc.

molto abbastanza così così poco per niente

SKILLS 
… ma l’attribuzione a sé 

è piuttosto bassa 
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Percezione del ruolo della scuola 

La richiesta di cambiamento della scuola italiana è 
diffusa e intensa: il 47.1% concorda molto con 
l’affermazione “la scuola italiana non è al passo coi 
tempi, deve rinnovarsi”; ben il 43.6% auspica che la 
scuola sia in grado di certificare anche la caratteristiche 
caratteriali, comportamentali, ecc. e il 40.1% afferma che 
la scuola dovrebbe insegnare a utilizzare gli strumenti 
informatici in modo più “smart”. D’altra parte gli studenti 
sono fortemente divisi tra coloro che concordano con 
l’affermazione “a scuola si devono imparare solo le conoscenze di base, è lavorando che 
si impara davvero quello che serve” (molto + abbastanza 40.9%) e coloro che si 
oppongono a questa idea (poco + per niente 30.3%); meno di un intervistato su tre 
concorda con l’affermazione secondo la quale “spesso è meglio interrompere gli studi in 
anticipo e completare la propria formazione in azienda”. 

 

 

 

 

c. informatiche

c. linguistiche

adattarsi alle situazioni

apprendere in 
continuazione

gestirsi come lavoratore

prendere decisioni

lavorare in team

capacità di leadership

operare in multiculturalità problem solving

capacità di relazionarsi

vendere e negoziare
nozioni di finanza, 

economia

creatività
propensione a condividere

service orientation

cultura generale e Italiano

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

richieste
(fondamentali) 

possedute
(molto)

SCUOLA 
Il ruolo della scuola è 
fondamentale, ma le 

critiche sono diffuse e 
intense: il cambiamento 
è necessario e urgente  
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Tipo di lavoro desiderato 

Con questa domanda mettiamo in luce delle fortissime differenze all’interno del 
campione: non c’è praticamente coppia di items opposti in cui uno prevalga 
nettamente sull’altro (l’unica eccezione è costituita dalla forte preferenza per il poter 

lavorare su più mercati, non solo su quello italiano). 

Tendenzialmente prevale, seppur di poco, l’apertura 
a un lavoro più sfidante: all’estero, in una grande 
azienda, straniera o multinazionale; si accetta o persino 
si cerca un lavoro più incerto ma con possibilità di 
ottenere maggiori risultati, con un fisso più basso ma 
con un reddito potenzialmente più alto grazie al 
variabile, non sempre nello stesso ruolo e persino non 
come dipendente ma come autonomo; la “conservazione” 
si manifesta invece nel preferire la permanenza in una 

stessa azienda per tanti anni e per il lavoro sereno piuttosto che per uno più stressante e 
sfidante; sotto questo aspetto sembra emergere un insensato tentativo di “botte piena e 
moglie ubriaca”. 

43,6%

40,1%

35,6%

47,1%

37,8%

33,1%

16,9%

9,5%

34,6%

36,8%

40,4%

28,6%

36,6%

41,2%

24,0%

21,5%

15,4%

17,4%

16,2%

17,4%

19,1%

17,6%

29,0%

27,1%

4,9%

3,9%

5,9%

5,6%

4,7%

6,2%

19,9%

21,1%

10,4%

20,8%

0% 50% 100%

la scuola dovrebbe essere in grado di certificare le 
caratteristiche e le competenze degli studenti a 360°

(caratteriali, comportamentali, di orientamento …

la scuola dovrebbe insegnare a utilizzare gli strumenti 
informatici in modo molto più ‘smart’, intelligente, 

efficace

studiare all’estero per uno o più anni facilita la ricerca 
del lavoro

la scuola italiana non è al passo con i tempi, deve 
rinnovarsi

se la scuola italiana funzionasse bene, anche l’economia 
italiana avrebbe dei vantaggi, sarebbe più forte

i programmi scolastici dovrebbero essere molto più 
‘dinamici’, in grado di seguire le tendenze a breve-medio 

periodo del mercato del lavoro

a scuola si devono imparare solo le conoscenze di base, è 
lavorando che si impara davvero quello che serve

spesso è meglio interrompere gli studi in anticipo e 
continuare la propria formazione in azienda piuttosto 

che completare la formazione

molto abbastanza così così poco per niente

TRANSIZIONE 
Coesistono visioni 

diverse, se non opposte 
sul lavoro desiderato: 
complessivamente il 

“vecchio lavoro” (rigido, 
in Italia, sempre uguale 
a se stesso) è superato.  
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Questa situazione è ben rappresentata dall’indice di apertura al rischio per avere 
maggiori opportunità: il 33.5% manifesta un indice positivo mentre il 24.6% è 
classificato con indice negativo; prevale, quindi, un comportamento intermedio, secondo 
cui il singolo intervistato è più aperto ad alcuni rischi e molto meno ad altri. 
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Un secondo indice mostra invece come la propensione alla complessità (non solo Italia 
ma anche estero, non aziende di piccole dimensioni ma anche grandi, non aziende 
nazionali ma anche multinazionali, ecc.) sia effettivamente piuttosto buona: il 38.1% ha 
indice positivo o molto positivo, solo il 15.5% ha indice negativo. Da notare che 
l’apertura alla complessità è minore nella classe superiore e tra gli uomini. 

Preparazione al mondo del lavoro 

Per prepararsi al mondo del lavoro le azioni già svolte o che verranno intraprese in 
futuro sono principalmente gli stage curricolari (in Italia: 51.4%, all’estero: 37.3%) e i 
corsi di formazione professionale (38.3%); molto più deboli gli incontri di formazione 
post-diploma, i workshop sul mondo del lavoro, i corsi di orientamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svolgendo stage curriculari e non (in Italia)

Partecipando a corsi di formazione professionale

Svolgendo stage curriculari e non (all’estero)

Consultando guide, materiali sulle aree professionali

Partecipando a incontri di formazione post-
diploma/post-laurea

Partecipando a eventi/workshop sul mondo del 
lavoro

Partecipando a corsi di orientamento e placement

51,4%

38,3%

37,3%

24,8%

23,0%

22,7%

16,2%
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Fonti utilizzate per informarsi sul mondo del lavoro 

È piuttosto evidente che siamo di fronte a una sostanziale multicanalità in cui Internet, i 
conoscenti, la scuola e i mezzi classici svolgono tutti un ruolo piuttosto rilevante; al 
contrario, le strutture come Informagiovani e i centri per l’impiego ottengono indicazioni 
minoritarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Attraverso Internet (cercando sui vari motori di 
ricerca)

Confrontandomi con amici, parenti, conoscenti

Attraverso la scuola, i professori, gli sportelli dedicati 
(nella scuola secondaria o all’ università)…

Attraverso la televisione

Attraverso i giornali, la stampa (cartacea o on line)

Sui siti Internet di enti pubblici nelle sezioni relative 
al lavoro e/o alla formazione professionale e/o …

Attraverso strutture pubbliche quali Informagiovani e 
altri sportelli informativi

Attraverso i centri per l’impiego

Leggendo libri dedicati a questo tema

57,4%

44,0%

42,3%

35,6%

32,2%

31,2%

17,0%

12,1%

12,0%


