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introduzioni alla ricerca

I dati più recenti sull'occupazione in Liguria sembrano mostrare un quadro di luci ed ombre. Nel periodo 2014-2015, infatti, a
fronte di una diminuzione delle aziende attive (da 137.844 a 137.048) i dati Istat relativi alle forze di lavoro in regione rilevano
un aumento degli occupati da 599mila a 612 mila (tasso di occupazione dal 60,7% al 62,4%), e di una riduzione delle persone
in cerca di lavoro da 73mila a 62mila (tasso di disoccupazione dal 10,8%  al 9,2%).
Le criticità maggiori su cui intervenire riguardano: coloro che devono entrare per la prima volta nel mercato del lavoro (i tassi
di disoccupazione 15-24 anni sono preoccupanti),  gli “scoraggiati” che rinunciano completamente alla ricerca e neanche
fruiscono dei servizi per il lavoro,  i cosiddetti “neet” fuori dai circuiti formativi e senza occupazione,  le persone in età
avanzata costrette a  ricercare un nuovo impiego. Questa ultima tipologia, in particolare, sta aumentando sempre più il
proprio peso percentuale, con importanti contraccolpi di carattere sociale. Il tessuto economico locale evidenzia alcuni
comparti ancora in ombra: le specifiche banche dati a nostra disposizione, penso ad esempio agli ultimi report a cura di
Unioncamere-excelsior, confermano infatti come permangano condizioni difficili proprio nei settori maggiormente rilevanti
per la nostra economia, ultimi (si spera) postumi della crisi che dal 2009 ha imperversato in gran parte dei paesi occidentali.
Venendo allo studio proposto, il tema trattato è di vitale importanza: è indispensabile conoscere prontamente le situazioni di
attrito tra la domanda e l’offerta di lavoro presenti nel mercato, perché solo così si potranno elaborare degli interventi mirati
prima che queste incongruenze diventino irreversibili.
Ritengo però necessario ricordare che, per quanto sia importante individuare mansioni o settori precisi che possono dare
maggiori garanzie di occupazione, non si deve chiedere ad un giovane di scegliere il proprio percorso lavorativo rinunciando
completamente alle proprie aspirazioni personali. Il giovane che sa cosa vuole fare deve essere aiutato a capire dove potrà
farlo, in che modo potrà dar seguito alla propria vocazione.
Allora ecco l’importanza, per chi sta cercando di costruire il proprio futuro lavorativo di ottenere, elaborare ed utilizzare il
maggior numero di informazioni, in vista delle decisioni che la vita gli chiederà di prendere: il Servizio di Orientamento deve
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essere prioritario nei nostri interventi per fronteggiare seriamente il dramma della disoccupazione giovanile, che priva le
ultime generazioni del diritto/dovere di contribuire allo sviluppo della propria terra.
Infine, tra le priorità in cui è impegnato l’assessorato alle Politiche del Lavoro, è centrale il rinnovamento del sistema dei
Centri per l’Impiego, in un periodo di incisive trasformazioni in atto anche a livello nazionale. In particolare, il nuovo “Patto”
chiede un approccio attivo da consapevoli protagonisti a chi ricerca un’occupazione, a fronte di un servizio di presa in carico
da parte dei Centri che si configura come un costante ed intensivo accompagnamento al lavoro. Il primo necessario passaggio
avviene attraverso la telematica con l’iscrizione sul portale miattivo.regione.liguria.it, unico canale per accedere ai servizi
pubblici di politica attiva del lavoro. Registrandosi gratuitamente, l'utente può immediatamente entrare in modalità diretta di
contatto con i CPI regionali, ed usufruire dei servizi da questi offerti.
E’ solo l’inizio di una impegnativa trasformazione delle Politiche del Lavoro della Regione Liguria che deve condurci a poter
offrire Servizi all’altezza di un moderno mercato del lavoro a tutti coloro che con età, condizioni di partenza ed aspirazioni
diverse cercano la loro collocazione lavorativa.

Avv. Gianni Berrino
Assessore alle Politiche dell'Occupazione, Trasporti, Turismo e Personale

 Regione Liguria
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Il mancato incrocio tra domanda e offerta, il cosiddetto “mismatching”, è uno dei problemi principali di ogni mercato del
lavoro.Come ha recentemente ricordato l’ISTAT “La mancata corrispondenza fra le competenze possedute dagli individui e
quelle richieste dal mondo del lavoro per l’esercizio delle diverse professioni comporta costi sia economici che sociali, produce
effetti negativi sulla competitività e sulla crescita economica, minando l’inclusione sociale, agisce sul benessere soggettivo dei
lavoratori e sulla loro motivazione al lavoro”.
In particolare, si tratta di un fenomeno che si caratterizza in linea di massima per la presenza di una offerta di lavoro non in
linea con le necessità del mercato e di un quantitativo di domanda inevasa. Tra i tanti motivi che contraddistinguono questo
patologico aspetto del mercato del lavoro spesso si segnalano da una parte un carente orientamento alla formazione/al
lavoro, la mancanza dei titoli di studio adeguati, la scarsa preparazione tecnica, la difficoltà nel lavorare in autonomia o in
gruppo, la carente esperienza professionale, la poca propensione agli spostamenti; dall’altra le richieste di difficile
soddisfazione, con target sempre più ristretti (un “classico”: giovani con esperienza), l’insufficiente propensione alla
formazione, la mancanza di esperienza certificabile. Come sfondo a tutto, questioni “oggettive”, macro o micro che siano: ad
esempio l’andamento generale dell’economia, le scelte dei Governi in campo di politiche del lavoro, il costo del lavoro, la
burocrazia, i servizi e le infrastrutture…fino ad arrivare alla scarsa fruizione delle informazioni, e allo scarso appeal di alcune
figure.
In aggiunta a ciò, negli ultimi anni la materia ha visto la comparsa di nuovi fattori, prima sottovalutati se non addirittura
sconosciuti: in primis la globalizzazione, con l’entrata nel mercato di nuove tecnologie e di nuove mansioni, con la possibilità
e/o la necessità di espandere il proprio raggio di azione ad altri territori (sia per la domanda che per l’offerta), la creazione di
veri e propri neologismi, quali ad esempio neet, skill education, educational mismatch, skill shortages, learning by doing,
overdeducation, flexicurity…
L’argomento affrontato dal gruppo di lavoro in questo studio è quindi di fondamentale importanza e grande interesse anche
perché, trovandosi in un mercato sempre più difficile e concorrenziale, ai soggetti (tutti) viene chiesto di conoscerne le regole
attentamente, per poter vendere il proprio prodotto nella maniera più efficace ed efficiente.
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Ecco perché è necessario, anzi obbligatorio, conoscere le caratteristiche di questa particolare area territoriale, non lo
dimentichiamo, data anche la vicinanza con la parte monegasca e francese (ed europea…).
Nell’augurarvi una buona lettura, ringrazio i responsabili di Conform, Adecco Imperia e Manpower Imperia per la preziosa e
fattiva collaborazione nella stesura di questo studio.

Avv. Fabio Natta
Presidente

Provincia di Imperia
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Un mercato del lavoro in continua evoluzione porta con sé necessariamente l’esigenza, da parte di tutti gli attori del mercato
stesso, di interrogarsi continuamente per capire quali strumenti, quali modalità, quali approcci, siano maggiormente efficaci
per ottenere un buon risultato.
Tale conoscenza non può prescindere dalla consapevolezza di dove porti l’evoluzione del mercato, verso quali settori e quali
mansioni, anche per poter lavorare, come sempre abbiamo fatto su questo territorio, in stretto raccordo con gli enti di
formazione, in modo da poter offrire un servizio integrato, facilmente fruibile ed efficace.
I risultati di questo lavoro, che esporremo nel rapporto di ricerca, ci portano a pensare che oggi più che mai sia necessario
operare in stretta sinergia: sia tra pubblico e privato, attraverso la valorizzazione dell’eccellente lavoro che svolgono i centri
per l’impiego e la realizzazione di collaborazioni ed integrazioni, sia tra privati, siano essi agenzie per il lavoro o enti di
formazione che, specie in un territorio tutto sommato non estesissimo come quello della Provincia di Imperia, possono
ottenere risultati maggiormente soddisfacenti se collaborano, prima anche che esser in competizione tra essi stessi.
L’occasione che viene presentata anche con questa giornata è molto interessante: permette di mettere in evidenza, ciascuno
per la sua parte, quali possono essere gli ambiti su cui operare, quali le strade da percorrere, nella consapevolezza che da
questo lavoro integrato discenderanno poi i risultati.
L’auspicio è che non sia un evento isolato, ma che, in Provincia di Imperia e nel resto della Regione, possano esserci
costantemente momenti di confronto come questo, perché solo dal lavorare insieme possono svilupparsi risultati per coloro
che ambiscono alla ricerca di un’occupazione

Marco Gaione
Amministratore Unico

Conform srl
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Il prezioso studio proposto dalla provincia di Imperia, alla quale va il nostro
ringraziamento per l'opportunità di confronto che ci offre, pone l'attenzione
su uno dei temi più rilevanti del dibattito sulla disoccupazione, in particolare
quella dei giovani: la necessità di conoscere e analizzare puntualmente la
domanda di lavoro al fine di definire adeguate politiche del lavoro.
Lo studio si collega ad uno dei fattori più deboli del percorso di incontro o
tra domanda e offerta: il mismatch delle competenze.
Per ricordarci il significato di questo fenomeno, riportiamo brevemente la
definizione. Il mismatch territoriale (spatial mismatch) è causato dalla
convivenza di diversi ritmi di crescita e di sviluppo fra aree geografiche,
settori industriali o gruppi sociali all’interno di uno stesso Paese, unitamente
alla scarsa mobilità dei lavoratori (Spencer, 2000). Il “mismatch di qualifica”
(occupational mismatch o, più frequentemente, skill mismatch) deriva
invece dal mancato allineamento fra le capacità e competenze lavorative
offerte rispetto alle esigenze manifestate della domanda, che non viene

quindi soddisfatta (Manacorda e Petrongolo, 1999).
Questo elemento incide in modo rilevante sull'occupabilità dei giovani. Vediamo qualche dato proposto da una ricerca
McKinsey. Infatti il 40% della disoccupazione giovanile non dipende dal ciclo economico, ma è strutturale e legata al
disallineamento tra sistema educativo e sistema produttivo.
Solo il 29% dei giovani sceglie il caso di laurea prendendo in considerazione le statistiche occupazionali.
Le competenze dei giovani sono ritenute adeguate dal 70%di scuole e università, ma solo dal 43% degli studenti e dal 42%
delle aziende.
È indispensabile dunque intervenire sull'integrazione tra scuola e azienda, sull'asimmetria informativa nel mercato del lavoro,
sul potenziamento dei canali formali di incontro domanda e offerta.



8

Settore Servizi per
l’Impiego

OML

I Servizi per l'Impiego, pubblici e privati, ricoprono un ruolo determinante nel percorso di miglioramento del mercato del
lavoro, anche alla luce della più recente normativa, e dovranno contribuire, attraverso un raccordo sempre più efficace, a:
sviluppare nuovi servizi per l'orientamento e per il lavoro; integrare percorsi formativi ed esigenze del mercato; potenziare le
reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro; diffondere una cultura del lavoro tra
studenti, lavoratori, aziende e famiglie.
La sfida è aperta.

Claudio Soldà
CSR & Public Affairs Director

Gruppo Adecco Italia
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Presenti in Italia dal 1994, siamo una multinazionale leader mondiale nelle innovative workforce solutions, e realizziamo e
offriamo soluzioni strategiche per la gestione delle risorse umane, quali:

ricerca, selezione e valutazione di personale per tutte le posizioni professionali
somministrazione di lavoro a tempo determinato
pianificazione e realizzazione di progetti di formazione
consulenza per l’organizzazione aziendale
career management
servizi di outsourcing
consulenza HR

Non è la prima volta che partecipiamo a ricerche con l’Amministrazione Provinciale di
Imperia, con i quali Centri per l’impiego spesso interagiamo; e anche questa volta
abbiamo accettato volentieri l’invito, per portare il nostro contributo alla diffusione di
corrette informazioni ai soggetti che si muovono nel mercato del lavoro di questa area
territoriale, così particolare e così…difficile da affrontare. Nell'ultimo anno abbiamo
avuto un grosso contributo grazie all'avvio del Progetto Garanzia Giovani che ha reso parte del mercato più proattiva sia da
parte dei giovani disoccupati sia da parte delle aziende (soprattutto quelle medio piccole) ad aprirsi a nuove forme
contrattuali (quali ad esempio il tirocinio) e maggiormente incentivate ad inserire con contratti di apprendistato.

Sonia Federico
MANPOWER Imperia
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la ricerca

Obiettivo:
o esame socio/economico della provincia di Imperia
o esame quali/quantitativo delle mansioni lavorative maggiormente ricercate, in particolare le mansioni di difficile

reperimento da parte del tessuto imprenditoriale
Territorio preso in esame:

o provincia di Imperia
Banche dati prese in esame:

o per i dati di sfondo: ISTAT, INFOCAMERE, MOVIMPRESE, OML CPI Imperia
Periodo preso in esame:

o dati di sfondo: 2015
o offerte: primo semestre 2016

Gruppo di lavoro:
o Provincia di Imperia, Settore Servizi per l’Impiego, OML
o Adecco Imperia
o Manpower Imperia
o Conform
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dati di sfondo

Per poter comprendere un fenomeno oggetto di indagine, questo va contestualizzato nel territorio di riferimento.
La definizione delle variabili o dei dati di sfondo, che comprendono ad esempio le caratteristiche ambientali, demografiche,
sociali, lavorative, diventa quindi di primaria importanza; costituiscono una sorta di cornice, all’interno della quale prendono
vita i concetti espressi dal gruppo di lavoro.
Nello specifico sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti, attraverso le rispettive banche dati:

demografia, ISTAT
I.Stat è la banca dati delle statistiche correntemente prodotte dall’Istituto nazionale di statistica. I dati sono organizzati in modo coerente e omogeneo
e vengono costantemente aggiornati. Per chi fosse interessato: http://dati.istat.it

tessuto imprenditoriale, INFOCAMERE-MOVIMPRESE
InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di eccellenza per la gestione del patrimonio informativo e dei
servizi del sistema camerale. Dalla ricerca online è possibile ottenere tavole provinciali, regionali e nazionali per il totale delle imprese, dal primo
trimestre 1995, e per le imprese artigiane dal primo trimestre 2000. Per chi fosse interessato: http://www.infocamere.it/movimprese

previsioni assunzionali, Sistema informativo per l’occupazione e la formazione EXCELSIOR
l’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea,
realizza, a partire dal 1997, il “Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” Excelsior, che ricostruisce annualmente e trimestralmente il
quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni di estrema utilità
soprattutto per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e delle politiche del lavoro. Per chi fosse interessato:
http://excelsior.unioncamere.net

forze di lavoro, ISTAT
I.Stat è la banca dati delle statistiche correntemente prodotte dall’Istituto nazionale di statistica. I dati sono organizzati in modo coerente e omogeneo
e vengono costantemente aggiornati. Per chi fosse interessato: http://dati.istat.it

movimenti lavorativi, CPI, OML Provincia di Imperia
è uno strumento utile all’elaborazione delle politiche attive per il lavoro e con esse alle attività di orientamento e formazione; provvede agli
adempimenti statistici a seguito di richieste di Enti pubblici e soggetti privati. Per chi fosse interessato: paolo.picollo@provincia.imperia.it
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demografia

Le ultime variazioni riguardanti la popolazione residente in
provincia di Imperia mostrano minore vivacità rispetto a

quanto fatto segnare
dalle rilevazioni
precedenti. In particolare,
osservando l’ultimo
decennio, ipotizzando una
linea di tendenza ai
numeri mostrati sembra
prospettarsi addirittura
un prossimo calo della popolazione totale. Ciò è dovuto anche ad un minore afflusso della

componente straniera, che all’interno del movimento iscritti-cancellati (comunque in calo) aveva sempre controbilanciato lo
storico saldo negativo del movimento nati vivi-morti, variabile questa che aveva sempre caratterizzato la provincia di Imperia,
e la Liguria in generale.

anno
stranieri
residenti

totale
popolazione
provinciale

% stranieri
sulla

popolazione
2004 11.036 215.591 5,1%
2005 12.226 217.037 5,6%
2006 13.198 217.354 6,1%
2007 15.447 219.383 7,0%
2008 17.632 220.712 8,0%
2009 19.632 221.885 8,8%
2010 21.440 222.648 9,6%
2011 19.033 212.854 8,9%
2012 20.395 214.073 9,5%
2013 22.640 217.703 10,4%
2014 23.104 216.818 10,7%
2015 22.821 215.244 10,6%
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L’esame della popolazione
residente mostra altri due aspetti
di grande interesse: l’età media,
molto elevata, e la scarsa
diffusione dei titoli di studio più
alti. Per quanto riguarda il primo

punto, si sottolineano in maniera esaustiva le differenze intercorrenti tra i valori della media imperiese (al cui interno
risulta interessantissima
la distanza dalla media
della popolazione
straniera) e i valori
nazionali.
Nel grafico a lato, un
prospetto riguardante
la distribuzione della
popolazione per titolo
di studio posseduto:
emerge la scarsa
diffusione dei titoli più
alti, tanto che per
quanto riguarda questa
variabile la provincia di

Imperia mostra numeri paragonabili a quelli riscontrabili nel macro gruppo di ISTAT denominato sud-italia/isole.
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PROVINCIA DI IMPERIA ITALIA

0-14 15-64 >=65
Imperia 11,3 61,0 27,7
Imperia stranieri 17,2 75,9 6,9
Liguria 11,5 60,3 28,2
Italia 13,7 64,3 22,0

ANNO 2015
fascia di età

movimenti da e
per l'estero

iscritti
dall'estero

cancellati
per l'estero

saldo

anno 2012 1.676 771 905
anno 2013 1.373 880 493
anno 2014 1.319 973 346
anno 2015 1.355 1.037 318
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aziende
Alla data del 31/12/2015 risultano iscritte presso la Camera di Commercio di Imperia 21.987 aziende attive, in leggerissimo

calo rispetto alla
precedente

rilevazione annuale;
- 169 unità, pari ad
una diminuzione
percentuale dello
0,76%. Scorporando
il dato per Sezioni e
divisioni attività, al
primo posto per

consistenza
numerica troviamo il
settore G-
Commercio (5.131
unità, 23,3%),
seguito da F-
Costruzioni (4.810

unità, 21,9%) e quindi da A-Agricoltura (3.939 unità, 17,9%). Nella tabella sono evidenziati, per una migliore comprensione, i
valori uguali o maggiori del 20% del totale. Un ulteriore esame del tessuto produttivo mette in luce un universo composto
soprattutto da aziende di piccola e piccolissima dimensione (media di circa 2,5 addetti per azienda), molte delle quali a
conduzione familiare.

2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A Agricoltura, si lvicoltura pesca 3.939 21,7% 21,1% 20,4% 20,1% 19,2% 18,5% 17,9%

B Estrazione di minerali  da cave e miniere 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

C Attività manifatturiere 1.272 5,9% 5,8% 5,8% 5,6% 5,8% 5,7% 5,8%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 32 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%

F Costruzioni 4.810 20,6% 21,0% 21,2% 21,4% 21,7% 21,9% 21,9%

G Commercio all 'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 5.131 23,3% 23,4% 23,4% 23,4% 23,1% 23,2% 23,3%

H Trasporto e magazzinaggio 453 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2.154 8,8% 9,0% 9,2% 9,4% 9,6% 9,7% 9,8%

J Servizi di informazione e comunicazione 306 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4%

K Attività finanziarie e assicurative 399 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 1,7% 1,8%

L Attivita' immobiliari 1.044 4,3% 4,3% 4,5% 4,5% 4,8% 4,7% 4,7%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 391 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 606 2,1% 2,3% 2,4% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8%

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .. 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

P Istruzione 60 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%

Q Sanita' e assistenza sociale 69 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 294 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%

S Altre attività di servizi 1.000 4,1% 4,2% 4,2% 4,2% 4,4% 4,5% 4,5%

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p.. 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

NC Imprese non classificate 4 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

21.987 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sezioni e divisioni attività

TOTALE
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Si tratta, come evidente, di una provincia caratterizzata dalla massiccia presenza di aziende ascrivibili al macro-settore dei
Servizi; questo aspetto, unito
ad una forte stagionalità
dell’economia locale e ad una
massiccia presenza sulla parte
costiera del territorio,
contribuisce a caratterizzare
ulteriormente il mercato del lavoro locale. Per quanto riguarda invece i mutamenti registrati negli anni, appare incessante il
calo delle aziende appartenenti al settore Primario, che negli ultimi

anni ha perso la posizione di priorità che
aveva sempre avuto in questo territorio,
distinguendolo in maniera unica a livello
nazionale (basti pensare che ancora nel 1999
le aziende iscritte a questo settore erano il
30,1% del totale).

 Preso atto della piccolissima dimensione media del tessuto
produttivo, l’esame delle aziende per natura giuridica sottolinea
la correlata marcata presenza di imprese individuali; ciò si
verifica con valori sensibilmente maggiori rispetto alla media
regionale e nazionale (rispetto a questa, di quasi 10 punti
percentuali).

NATURA GIURIDICA IMPERIA LIGURIA ITALIA NATURA GIURIDICA IMPERIA LIGURIA ITALIA
SOCIETA' DI CAPITALE 2.066 20.812 1.043.841 SOCIETA' DI CAPITALE 9,4% 15,2% 20,3%
SOCIETA' DI PERSONE 4.171 27.975 832.311 SOCIETA' DI PERSONE 19,0% 20,4% 16,2%
IMPRESE INDIVIDUALI 15.425 85.436 3.139.288 IMPRESE INDIVIDUALI 70,2% 62,3% 61,0%
ALTRE FORME 325 2.825 128.943 ALTRE FORME 1,5% 2,1% 2,5%
TOTALE 21.987 137.048 5.144.383 TOTALE 100,0% 100,0% 100,0%

9,4%

15,2%

20,3%19,0% 20,4%
16,2%

70,2%

62,3% 61,0%
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Sistema informativo per l’occupazione e la formazione EXCELSIOR
La preziosa banca dati previsionale rappresentata da Unioncamere-Excelsior mette in luce due ulteriori aspetti di
grandissimo interesse: risulta minima, storicamente, la richiesta da parte delle aziende del territorio di lavoratori in
possesso del titolo di studio più alto, sempre al di sotto del 10% in tutte le rilevazioni. Le preferenze sembrano infatti
indirizzarsi verso le persone con Diploma superiore; al secondo posto, di pochissimo nel report dell’anno 2015, la tipologia
Nessun titolo di studio (scuola dell’obbligo), che spesso era stata la più importante in precedenti rilevazioni. Per quanto
riguarda invece i canali utilizzati dalle aziende nel reperimento dei lavoratori, emerge un amplissimo utilizzo dei cosiddetti
canali informali. Le voci conoscenza diretta e segnalazioni da conoscenti e fornitori arrivano, infatti, al 65,1% del totale,
valore in linea con quello nazionale.

Nessun ti tolo richiesto (scuola
del l 'obbl igo)

Qual i fica  di  formaz. o diploma
profess .

Diploma superiore (5 anni )

Ti tolo univers i tario

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015
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GRANDI GRUPPI/TITOLO DI STUDIO
1 - Nessun titolo
richiesto (scuola

dell'obbligo)

3 - Qualifica di formaz.
o diploma profess.

4 - Diploma superiore
(5 anni)

6 - Titolo universitario TOT

1 - Dirigenti

2 - Professioni intellettuali, scientifiche e di
elevata specializzazione

120 10 130

3 - Professioni tecniche 30 50 80

4 - Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio 10 60 10 80

5 - Professioni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi

110 120 190 420

6 - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 80 20 40 140

7 - Conduttori di impianti e operai di macchinari
fissi e mobili

70 50 20 140

8 - Professioni non qualificate 210 10 220

TOT 470 200 470 70

Queste sono le richieste di lavoratori espresse dalle aziende imperiesi per l’anno 2015, divise in grandi gruppi e titoli di
studio-gruppi. E’ evidente l’assenza di assunzioni verso mansioni di dirigenza, dato già riscontrato in tutte le precedenti
rilevazioni a disposizione all’interno di questa banca dati.
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GRUPPI
Nessun titolo

richiesto (scuola
dell'obbligo)

Qualifica di
formaz. o diploma

profess.

Diploma superiore
(5 anni)

 Titolo
universitario

TOT

51 - Professioni qualificate nelle attività commerciali 60 10 150 220

81 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 180 10 190

25 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali 120 10 130

61 - Artigiani e operai specializzati in industria estrattiva e in edilizia 80 10 20 110

74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 60 40 10 110

52 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 40 30 10 80

54 - Profess. qualif. nei servizi di sicurezza, di pulizia e alla persona 60 20 80

33 - Profess. tecniche in attività amministrative finanziarie e commerciali 20 20 40

41 - Impiegati alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio 30 30

42 - Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti 10 10 10 30

53 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 20 10 30

84 - Profess. non qualif. nella manifattura, estraz. minerali e costruzioni 30 30

31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e produttivo 10 10 20

32 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 20 20

65 - Artigiani e operai spec. ind. aliment., legno, tessile, pelle, spettacolo 10 10 20

21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali 10 10

43 - Impiegati alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria 10 10

44 - Impiegati raccolta, controllo e conservazione della documentazione 10 10

62 - Artigiani e operai specializzati in metalmeccanica ed elettronica 10 10

72 - Operai semiqualif. di macchinari lavorazione in serie e al montaggio 10 10

In questa tabella, le richieste di lavoratori espresse dalle aziende imperiesi per l’anno 2015, divise in gruppi e titoli di
studio-gruppi (sono riportati solo i gruppi con richieste maggiori di zero).
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Queste sono le richieste di lavoratori espresse dalle aziende imperiesi per l’anno 2015, divise in gruppi e difficoltà di
reperimento. Al primo posto, con il 66,7% di difficoltà di reperimento, il gruppo 53 – Professioni qualificate nei servizi sanitari
e sociali.
Nel 2014 i primi 5 gruppi richiesti erano: 51, 52, 41, 61, 81. Nel 2013 erano 51, 52, 61, 81, 33.

GRUPPI TOTALE
CON DIFFICOLTA'
DI REPERIMENTO

% DIFFICOLTA' DI
REPERIMENTO

51 - Professioni qualificate nelle attività commerciali 230 20 8,7%
81 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 190
25 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali 120
61 - Artigiani e operai specializzati in industria estrattiva e in edilizia 110 30 27,3%
74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 100 20 20,0%
54 - Profess. qualif. nei servizi di sicurezza, di pulizia e alla persona 90 10 11,1%
52 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 80 20 25,0%
33 - Profess. tecniche in attività amministrative finanziarie e commerciali 40 10 25,0%
41 - Impiegati alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio 30
53 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 30 20 66,7%
84 - Profess. non qualif. nella manifattura, estraz. minerali e costruzioni 30
31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e produttivo 20
32 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 20 10 50,0%
42 - Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti 20
62 - Artigiani e operai specializzati in metalmeccanica ed elettronica 20 10 50,0%
65 - Artigiani e operai spec. ind. aliment.,legno,tessile,pelle,spettacolo 20
21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali 10
44 - Impiegati raccolta, controllo e conservazione della documentazione 10
71 - Conduttori di impianti industriali 10
72 - Operai semiqualif. di macchinari lavorazione in serie e al montaggio 10
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 Gruppi maggiormente richiesti:

5.1 - Professioni qualificate nelle attività commerciali (diff. rep= 8,7%)
o Le professioni comprese in questo gruppo gestiscono, nei mercati, a distanza, a domicilio o nei negozi, attività di vendita al

pubblico, all’ingrosso o al minuto, di prodotti di vario genere; assistono e consigliano i clienti negli acquisti; forniscono
informazioni e dimostrazioni sulle caratteristiche e sulle funzionalità dei prodotti venduti; smistano merci, incassano i corrispettivi
dei prodotti venduti; allestiscono vetrine ed espositori, indossano capi, accessori di abbigliamento o merci di altra natura per
sfilate di moda, campagne pubblicitarie o altri tipi di manifestazioni e attività pubblicitarie
Esempi: esercenti delle vendite, addetti alle vendite, altre professioni qualificate nelle attività commerciali

8.1 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi (diff. rep= 0%)
o Le professioni comprese in questo gruppo esercitano il commercio ambulante; svolgono attività manuali non qualificate nei servizi

alla produzione, supportando con attività manuale il lavoro d'ufficio, svolgendo attività di facchinaggio, di pulizia di alberghi,
ristoranti e aree pubbliche, eseguendo compiti non qualificati in strutture scolastiche e sanitarie e servizi di custodia di edifici,
attrezzature e beni
Esempi: venditori ambulanti, personale non qualificato di ufficio, addetto allo spostamento e alla consegna delle merci, nei  servizi di pulizia di uffici, alberghi,
navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli, di istruzione e sanitari, ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

2.5 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali (diff. rep= 0%)
o Le professioni classificate in questo gruppo conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali e incrementano la conoscenza

scientifica, ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di gestione e di organizzazione dei sistemi sociali e produttivi; d i
applicazione della legge e dei principi giuridici; studiano i fenomeni sociali, psicosociali, economici e politici; il linguaggio, la
letteratura, la storia, la filosofia; informano sugli avvenimenti; conservano il patrimonio artistico e documentale; ricercano nuove
forme di conoscenza estetica attraverso le discipline artistiche; si occupano di ricerca teologica e di organizzazione e proselitismo
religioso
Esempi: specialisti delle scienze gestionali, commerciali, bancarie, giuridiche, sociali, linguistiche, letterarie, documentali, artistico-espressive, religiose e
teologiche
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Gruppi con maggiore difficoltà di reperimento:

66,7%
o 5.3 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Le professioni comprese in questo gruppo svolgono attività di supporto nell’assistenza sanitaria alle persone e nelle attività di
sorveglianza e tutela dell’igiene pubblica
Esempi: operatori sociosanitari, assistenti alla poltrona, massofisioterapisti

50%
o 3.2 Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita

Le professioni classificate in questo gruppo svolgono attività connesse alla applicazione ed all'esecuzione di protocolli terapeutici e
scientifici relativi alla cura della salute umana ed alla produzione animale e vegetale. Pianificano, gestiscono e valutano gli
interventi assistenziali infermieristici, garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, assistono le
partorienti e i neonati, eseguono procedure diagnostiche, preparano protesi, orientano a regimi sanitariamente corretti, verificano
e controllano l’applicazione delle norme in materia di sicurezza sanitaria negli ambienti pubblici e di lavoro. Assistono i veterinari e
gli agronomi nella cura e nella produzione animale e vegetale, applicano ed eseguono protocolli scientifici nei laboratori di analisi
mediche e nei laboratori agronomici e veterinari
Esempi: tecnici della salute, tecnici nelle scienze della vita

50%
o 6.2 Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed

elettroniche
Le professioni comprese in questo gruppo si occupano della lavorazione del metallo, della fusione, della trasformazione in lingotti
e lamiere, delle successive lavorazioni nelle parti che costituiranno il prodotto finito, costruiscono, riparano e manutengono
macchine o parti di macchine meccaniche, elettriche ed elettroniche
Esempi: fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate, fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati,
meccanici artigianali, montatori, riparatori, e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale), artigiani e operai
specializzati dell’installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche
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METIER Nombre de projets
Part de projets

difficiles
Part de saisonniers

Serveurs de cafés restaurants 3.238 28,20% 84,30%
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration 2.542 32,70% 63,70%
Employés de l'hôtellerie 2.015 29,40% 86,90%
Agents d'entretien de locaux 1.542 23,30% 18,80%
Cuisiniers 1.385 39,30% 75,80%
Professionnels de l'animation socioculturelle 1.338 15,00% 67,70%
Vendeurs en habillement et accessoires (luxe, sport, loisirs et culturels) 1.228 17,70% 61,60%
Aides à domicile et aides ménagères 1.073 51,80% 8,10%
Agents de sécurité et de surveillance 1.044 22,30% 53,10%
Artistes (musique, danse, spectacles) 903 0,60% 23,00%
Caissiers 818 10,30% 69,20%
Employés de libre service 807 17,80% 54,70%
Aides-soignants 798 31,90% 16,80%
Agents administratifs divers 735 8,10% 9,20%
Ingén. et cadres d'étude, R&D en informatique, chefs de projets informatiques 720 65,30%
Agents d'accueil et d'information 620 16,10% 49,80%
Attachés commerciaux 616 38,10% 20,80%
Professionnels des spectacles 555 28,50% 5,20%
Professeurs des écoles 551 0,40%
Secrétaires bureautiques et assimilés 513 22,70% 9,70%

In base alla banca dati INSEE-BMO di Pole Emploi, queste sono le prime venti richieste di lavoratori espresse dalle aziende
del Département Alpes-Maritimes 06 per l’anno 2015, divise in Nombre de projets, Part de projets difficiles, Part de
saisonniers. Il Département mostra aspetti simili al tessuto produttivo imperiese (facendo le dovute proporzioni), soprattutto
per quanto riguarda la prevalenza dei servizi, del commercio e la stagionalità diffusa. La media dimensionale aziendale è
però maggiore, come è maggiore l’impatto industriale, e si avverte una importante richiesta di figure scientifiche/tecniche
da parte del Polo di Sophie Antipolis (soprattutto ingegneri e tecnici informatici e R&D).
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forze di lavoro

Osservando le ultime due rilevazioni (2014-15), si nota come il numero
degli occupati risulti aumentato di 1.000 unità, passando da 82.000 a
83.000 unità. Scorporando per genere, la crescita in oggetto è ascrivibile al
valore segnato dalla componente femminile, che sale di 2.000 unità (la
componente maschile scende di 1.000 unità). Per quanto riguarda invece
il numero delle persone in cerca di occupazione, queste passano da 13.000
a 10.000 unità.
Relativi tassi: il tasso di occupazione totale cresce dal 58,9% al 60,9%. Per
genere, la componente maschile passa dal 67,2% al 67%, quella femminile
dal 50,7% al 55%.

Il tasso di disoccupazione scende e alla fine del 2015 si assesta
all’ 11% (era al 13,8% l’anno precedente). Per genere, il valore
maschile passa dal 14% all’11,3%, quello femminile dal 13,5% al
10,7%.
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m f TOT m f TOT m f TOT m f TOT

2009 15 30 45 23,2 43,8 33,6 2009 50 35 86 73,0 50,6 61,8
2010 15 27 42 22,6 39,7 31,3 2010 48 37 85 69,8 52,5 61,1
2011 14 27 41 21,5 39,8 30,8 2011 50 39 89 71,4 55,0 63,2
2012 18 26 44 27,4 38,2 32,8 2012 49 39 87 69,0 53,3 61,1
2013 15 30 45 22,7 45,2 34,1 2013 48 33 81 68,2 47,3 57,6
2014 14 28 42 21,3 41,1 31,3 2014 47 35 82 67,2 50,7 58,9
2015 16 25 41 24,1 38,3 31,2 2015 46 37 83 67 55 60,9

m f TOT m f TOT m f TOT m f TOT

2009 53 39 92 77,1 55,7 66,3 2009 3 3 6 5,1 9,0 6,8
2010 53 42 94 76,3 59,3 67,7 2010 4 5 9 8,3 11,3 9,6
2011 54 43 97 77,1 60,0 68,5 2011 4 3 7 7,2 8,2 7,6
2012 51 44 95 72,3 61,5 66,9 2012 2 6 8 4,4 12,8 8,3
2013 54 38 92 77,2 54,5 65,8 2013 6 5 11 11,6 13,3 12,3
2014 54 41 95 78,7 58,9 68,7 2014 8 5 13 14 13,5 13,8
2015 52 42 94 75,9 61,7 68,8 2015 6 4 10 11,3 10,7 11

Occupati in complesso e
tasso di occupazione 15-
64 anni per genere

Occupati in migliaia Tasso di occ. 15-64 anniInattivi in complesso e
tasso di inattività 15-64
per genere

Inattivi in migliaia Tasso di inattività 15-64 anni

Forze di lavoro in
complesso e tasso di
attività 15-64 anni per
genere

Forze di lavoro in migliaia Tasso di attività 15-64 anni Persone in cerca di
occupazione e tasso di
disoccupazione per
genere

Persone in cerca di occ. in migliaia Tasso di disoccupazione

Altre per-
TOTALE

Altre per-
TOTALE

Altre per-
TOTALE

TOTALETOTALE
Altre per-

In queste tabelle, alcuni dati relativi alle forze di lavoro (dati assoluti in migliaia e tassi) dal 2009 al 2015.
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Insieme al fenomeno dei NEET1 va
sicuramente segnalato l’altissimo tasso di
disoccupazione giovanile, che nel 2015 tocca
per questa provincia il 53,9%2. Il grafico in
basso a destra mostra in maniera eloquente il
peggioramento avvertito negli ultimi anni dei
dati riguardanti la linea di distribuzione del
tasso di disoccupazione, ben visibile
attraverso i connotati della famosa linea ad L che caratterizza il mercato del lavoro italiano, in questo caso imperiese.

Neet

1 Not engaged in Education, Employment or Training, ovvero 15-29enni fuori da ogni percorso formativo-lavorativo.
2 Dato lo scarso campione preso in esame, si invita a leggere questi particolari dati come linea di tendenza.
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2009 62,6 80,7 70,7 2009 11,3 11,5 11,4
2010 56,6 75,4 65,0 2010 39,4 21,5 33,6
2011 54,4 77,0 66,1 2011 21,6 16,9 19,9
2012 63,9 67,5 65,7 2012 4,9 46,1 22,2
2013 66,7 84,4 75,7 2013 24,8 77,9 41,5
2014 57,6 83,5 69,5 2014 48,6 29,1 43,8
2015 74,3 83,1 78,4 2015 58,4 45,9 53,9
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centri per l’impiego
Alla data del 31/12/2015 risultano iscritte nei
tre Centri per l’Impiego della provincia di
Imperia (Ventimiglia, Sanremo e Imperia) 18.334
persone, numero in leggera diminuzione
rispetto al valore del dicembre precedente
(18.596 persone, -1,4%).
Qualche breve informazione aggiuntiva:

per genere, è sensibilmente aumentata la
percentuale di maschi, fenomeno
interessantissimo se riferito al modello
italiano classico del lavoro
per fasce di età, negli anni è cresciuto il
peso percentuale delle fasce raggruppanti
le età inferiori (fino a 30 anni)
per stato occupazionale, corposo
aumento della percentuale delle persone
disoccupate
per provenienza, la percentuale di iscritti
extracomunitari, dopo anni di sensibile
crescita, sembra aver esaurito tale spinta.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M 39,7% 40,6% 42,6% 44,0% 44,1% 44,7% 46,9% 48,5% 49,4% 48,6%

F 60,3% 59,4% 57,4% 56,0% 55,9% 55,3% 53,1% 51,5% 50,6% 51,4%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

UNDER =25 2,6% 3,9% 5,6% 7,2% 10,5% 9,9% 13,2% 15,0% 16,3% 17,3%

26-30 8,9% 9,1% 9,2% 9,4% 10,0% 10,5% 10,9% 11,0% 11,3% 11,3%

31-40 28,6% 28,2% 27,9% 27,7% 26,9% 27,7% 26,1% 25,1% 23,6% 21,6%

41-50 31,6% 30,6% 30,0% 29,2% 27,0% 28,1% 26,7% 25,7% 25,0% 24,3%

51-60 21,7% 21,6% 21,1% 20,7% 19,8% 19,1% 18,4% 18,6% 18,5% 19,1%

OVER 60 6,6% 6,6% 6,2% 5,8% 5,8% 4,7% 4,6% 4,5% 5,3% 6,4%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

M Disoccupato 25,4% 28,8% 32,9% 33,3% 33,8% 34,4% 38,9% 39,0% 39,6% 38,6%

M Inoccupato 8,1% 7,5% 7,4% 7,4% 6,5% 5,8% 5,3% 5,8% 6,1% 6,0%

M Occupato precario 4,4% 2,9% 2,1% 2,9% 3,4% 4,0% 2,3% 3,3% 3,3% 3,6%

M Sottooccupato 1,8% 1,5% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

F Disoccupata 34,6% 36,1% 39,1% 38,5% 38,2% 38,0% 42,0% 40,1% 39,7% 40,0%

F Inoccupata 16,4% 15,7% 14,0% 12,8% 11,9% 10,4% 7,4% 6,6% 6,6% 7,0%

F Occupata precaria 6,0% 4,7% 3,8% 4,0% 5,0% 6,1% 3,3% 4,2% 3,8% 3,7%

F Sottooccupata 3,3% 2,8% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ISCRITTI EXTRACOM. 8,6% 10,4% 11,3% 12,8% 13,4% 14,8% 16,5% 16,2% 16,7% 16,4%

STATO OCCUPAZIONALE

% EXTRACOM. SUL TOT

GENERE

FASCE DI ETA'
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movimenti lavorativi
L’esame dei movimenti lavorativi mette in evidenza luci
ed ombre del mercato del lavoro locale. La specifica
tabella entrate-uscite contenuta nella banca dati
Unioncamere-Excelsior mostra segni di miglioramento,
pur mantenendo un saldo negativo anche per l’anno
2015. Per quanto riguarda invece la banca dati dei CPI-
OML, l’anno 2015 ha visto tornare il saldo avviamenti-
cessazioni in positivo, dopo anni di “segni meno”. Va
detto, però, che detto anno ha visto un notevole
utilizzo, da parte delle aziende, del contratto a tempo
indeterminato, ciò dovuto ai vantaggi previsti dalla

normativa in vigore.
Nel grafico a lato, l’andamento
registrato in provincia nel corso
del 2015; andamento con
fluttuazioni classiche di questa
area, composto da una
prevalenza di assunzioni fino ai
mesi di luglio-agosto. Il saldo
totale, come detto, è risultato
positivo.
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In questa tabella vengono
riportati tutti gli avviamenti
registrati in provincia di
Imperia dal 2008 al 2015.
Entrando nel merito delle
forme contrattuali utilizzate
(per gruppi), nel 2015 si
nota un aumento, dopo un
lunghissimo trend
discendente, del gruppo
Lavoro a tempo
indeterminato, che
nell’ultimo biennio passa
dal 13,1% del 2014 al 22,9%
del 2015, controbilanciato,
soprattutto, da un
voluminoso calo dei
contratti compresi nel
gruppo Lavoro flessibile,
che nello stesso periodo
passano invece dal 20% al
9,8% (si veda la tabella
riassuntiva nella pagina
seguente).

Forma contrattuale ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Apprendistato 3.232 2.888 2.810 2.639 2.328 2.168 2.022 1.625
Associazione in partecipazione 456 371 455 363 356 334 284 122
Borsa lavoro 2 4 23 11 4 1 11 15
Collaborazione coordinata e continuativa 262 120 103 108 92 73 68 72
Contratto di Agenzia a Tempo Determinato 5 3 3 3 2 1 16 8
Contratto di Agenzia a Tempo Indeterminato 17 25 13 24 31 27
Contratto di Formazione lavoro 10 2 3 12 2 4
Contratto di inserimento lavorativo 109 53 58 58 53
Contratto di Reinserimento 1
Lavoro  a scopo di somministrazione 2.169 1.856 1.931 2.092 2.001 1.669 2.101 2.664
Lavoro a Domicil io 16 7 4 9 5 1 1
Lavoro a progetto 2.079 2.106 2.014 1.843 1.515 1.122 1.055 605
Lavoro intermittente 850 2.262 3.521 5.339 4.731 2.381 2.135 1.794
Lavoro marittimo 11 2 2 2 1
Lavoro o attività Socialmente Utile (LSU - ASU) 3 1 5 6 22 8 7
Lavoro occasionale 641 1.104 1.203 876 385 633 618 585
Lavoro ripartito 3 4 2 1 6 2 6
Lavoro stagionale 30
Mini Co.co.Co 4
Piano di Inserimento Professionale (PIP)
Prestazione Occasionale 7
Lavoro a tempo determinato 17.022 16.448 16.060 15.677 16.290 16.911 16.382 16.259
Lavoro a Tempo Determinato  per Sostituzione 1.661 1.094 958 910 1.023 1.294 1.655 1.172
Lavoro Dipendente nella P.A. a Tempo Determinato 186 262 202 286 201 1
Lavoro a tempo indeterminato 8.170 7.199 5.902 5.643 5.353 4.851 4.130 7.522
Lavoro Dipendente nella P.A. a Tempo Indeterminato 104 257 96 155 46 3
Lavoro autonomo 16 11 13 13 14 12 8 15
Lavoro autonomo nello spettacolo 9 75 187 370 370 360 282 178
Tirocinio 426 449 678 582 583 565 667 641
Lavoro svolto senza retribuzione (volontariato)
Lavoro congiuno in agricoltura 5
Non Definito 2
Totale 37.500 36.605 36.240 37.021 35.399 32.435 31.448 33.291
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Raggruppando le
tipologie contrattuali per
gruppi, dalla tabella
sottostante emerge in
maniera evidente
quanto considerato
precedentemente:
l’anno 2015 dimostra di
essere statisticamente
“anomalo” rispetto alle
rilevazioni effettuate
negli anni precedenti.
Questo concetto viene
confermato paragonando i valori del primo semestre 2015 con quelli del primo semestre 2016; la tipologia Lavoro a tempo
indeterminato cala infatti di circa 3 punti percentuali, passando dal 20,6% del primo semestre 2015 al 17,7% del primo
semestre 2016.
Forma contrattuale (gruppi) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1° SEM 15 1° SEM 16
Apprendistato 8,6% 7,9% 7,8% 7,1% 6,6% 6,7% 6,4% 4,9% 5,3% 5,5%
Lavoro flessibile 17,8% 21,6% 25,8% 29,0% 26,0% 19,3% 20,0% 9,8% 18,0% 17,3%
Lavoro a tempo determinato 50,3% 48,6% 47,5% 45,6% 49,5% 56,1% 57,4% 59,9% 53,8% 55,6%
lavoro a tempo indeterminato 22,1% 20,4% 16,6% 15,7% 15,3% 15,0% 13,1% 22,9% 20,6% 17,7%
Altro 1,2% 1,5% 2,4% 2,6% 2,7% 2,9% 3,0% 2,5% 2,3% 3,9%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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All’interno dei 33.291
avviamenti registrati in
provincia di Imperia nel
corso dell’anno 2015 è
possibile estrapolare il
dato anche per
mansione.
Nella tabella a lato, e in
quella riportata nella
pagina seguente, si
presentano le prime 100
mansioni avviate, con
specifica percentuale di
avviamenti per genere
femminile e specifica
percentuale di
avviamenti per

provenienza
extracomunitaria.
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bracciante agricolo 1.641 35,7% 37,8% assistente alla vendita 289 65,6% 3,8%

insegnante elementare 1.340 80,7% 0,0% tecnico dell 'offerta enogastronomica 251 54,2% 0,8%

badante 776 91,4% 48,2% orchestrale 244 8,6% 1,2%

insegnante di scuola materna 744 93,8% 0,0% donna tuttofare 240 79,6% 25,0%

cameriere di sala 657 50,2% 11,6% muratore in mattoni lavori di manutenzione 226 0,0% 67,3%

commesso di negozio 641 80,0% 7,3% operaio di manovra 225 35,6% 9,3%

aiuto cuoco di ristorante 621 69,9% 34,5% Camerieri di ristorante 214 58,4% 9,3%

colf 620 40,9% 55,3% commesso di banco 203 3,0% 8,9%

manovale edile 583 0,0% 38,8% facchino 203 70,9% 10,3%

barista 574 63,1% 8,2% Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 201 52,2% 21,9%

aiuto cameriere di ristorante 567 62,6% 15,5% cuoco pizzaiolo 198 8,1% 28,8%

impiegato amministrativo 552 71,5% 1,4% operatore sociosanitario 192 79,2% 7,3%

Braccianti agricoli 533 51,8% 20,3% bidello 187 81,8% 0,0%

cameriere di ristorante 483 59,3% 18,2%
Personale non qualificato addetto all 'imballaggio e al
magazzino

184 50,5% 6,5%

aiuto commesso 452 78,7% 13,9% Cuochi in alberghi e ristoranti 182 49,5% 6,0%

cameriere di bar 423 64,6% 7,6% banconiere di bar 181 79,1% 11,6%

ausiliario di vendita 355 70,7% 2,3% pulitore di locali 181 77,9% 10,5%

lavapiatti 353 34,6% 57,8% Insegnanti di l ingue 176 85,8% 0,0%

collaboratore scolastico - bidello 331 82,4% 0,0% Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri  veicoli 175 0,0% 9,1%

cuoco di ristorante 324 26,9% 16,0% tuttofare d'albergo 171 45,3% 36,8%

addetto alle pulizie di interni 323 61,3% 13,0% cuoco di albergo 165 17,6% 17,0%

Camerieri di albergo 323 82,4% 15,2% magazziniere consegnatario 157 1,9% 10,8%

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 315 77,2% 19,4%
Personale non qualificato delle attività industriali  e
professioni assimilate

157 21,7% 4,5%

commesso di vendita 305 73,4% 4,3% cameriere di mensa 154 98,7% 5,8%

assistente bagnanti 297 5,7% 3,0% croupier 145 24,8% 0,0%



31

Settore Servizi per
l’Impiego

OML

MANSIONE TOT

%
 F

 s
ul

 t
ot

%
 E

XT
RA

CO
M

su
l t

ot

MANSIONE TOT

%
 F

 s
ul

 t
ot

%
 E

XT
RA

CO
M

su
l t

ot

insegnante di cucina 141 51,8% 1,4% operatore socioassistenziale 91 4,4% 20,9%

inserviente di sostegno 141 88,7% 34,0% assistente ed accompagnatore per disabili  in istituzioni 90 13,3% 35,6%

visual merchandiser addetto all 'esposizione dei prodotti 137 83,9% 2,9% bagnino in stabilimenti balneari 90 73,3% 3,3%

aiuto barman 131 63,6% 9,9% operatore di ripresa 89 0,0% 0,0%

addetto al ricevimento negli alberghi 129 76,7% 7,0% portiere di notte 89 1,1% 3,4%

addetto alla pulizia delle camere 129 100,0% 49,6% Baristi e e professioni assimilate 87 25,3% 9,2%

governante ai piani 126 100,0% 27,8% Operatori di altoforno 87 65,5% 1,1%

addetto alle pulizie negli stabili 125 80,0% 14,4% educatore professionale 86 0,0% 0,0%

segretaria 125 95,2% 4,8% conducente di furgone 85 68,6% 12,9%

bagnino 123 5,7% 2,4% estetista 85 98,8% 11,8%

operatore ecologico 120 4,2% 2,5% muratore in mattoni 85 7,1% 24,7%

infermiere 118 73,7% 9,3% giardiniere 82 6,2% 17,1%

parrucchiere per signora 115 65,2% 26,1% assistente amministrativo (compiti esecutivi) 81 70,4% 1,2%

addetto a mansioni d'ordine di segreteria 113 70,8% 2,7%
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici
ed esercizi commerciali

81 72,8% 8,6%

Commessi delle vendite al minuto 113 85,8% 8,0% carpentiere edile 79 0,0% 15,2%

uomo di fatica 105 3,8% 27,6% Addetti a funzioni di segreteria 76 82,7% 2,6%

Addetti all 'informazione e all 'assistenza dei clienti 104 69,9% 1,0%
Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in
fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati

73 56,9% 26,0%

maestro elementare 103 94,2% 0,0% addetto allo spostamento di merci nei magazzini 71 0,0% 18,3%

addetto alla segreteria 101 78,2% 1,0% Conduttori di mezzi pesanti e camion 71 9,9% 2,8%

commis ai piani 101 94,1% 20,8% tecnico di marketing operativo 71 88,7% 1,4%

imballatore di magazzino 98 60,2% 10,2% Addetti ad attività organizzative delle vendite 70 82,9% 2,9%

attore 96 42,7% 0,0% garzone di cucina 68 22,1% 47,1%

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 95 0,0% 12,6% maestra di scuola materna 67 100,0% 0,0%

Muratori in pietra e mattoni 95 46,3% 27,4% Conducente mezzi di raccolta dei rifiuti 64 0,0% 0,0%

insegnante nei corsi di qualificazione professionale 92 44,6% 1,1%
Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per
la ristorazione collettiva

63 76,2% 4,8%
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In questa
tabella le
prime 20
mansioni

avviate nel
2015

suddivise per
tipologia

contrattuale
utilizzata.

MANSIONE

Ap
pr

en
di

st
at

o

As
so

ci
az

io
ne

 in
pa

rt
ec

ip
az

io
ne

La
vo

ro
 a

 p
ro

ge
tto

La
vo

ro
 a

 sc
op

o 
di

so
m

m
in

ist
ra

zio
ne

La
vo

ro
 a

 te
m

po
 d

et
er

m
in

at
o

La
vo

ro
 a

 T
em

po
 D

et
er

m
in

at
o

pe
r S

os
tit

uz
io

ne

La
vo

ro
 a

 te
m

po
in

de
te

rm
in

at
o

La
vo

ro
 c

on
gi

un
to

 in
ag

ric
ol

tu
ra

La
vo

ro
 in

te
rm

itt
en

te

La
vo

ro
 o

cc
as

io
na

le

Ti
ro

ci
ni

o

Totale

bracciante agricolo 1 1.624 10 5 1 1.641

insegnante elementare 5 930 356 49 1.340

badante 2 155 619 776

insegnante di scuola materna 597 131 16 744

cameriere di sala 74 12 358 3 125 63 17 5 657

commesso di negozio 62 5 1 127 221 9 170 23 23 641

aiuto cuoco di ristorante 43 282 6 221 53 4 12 621

colf 103 517 620

manovale edile 1 272 1 296 12 1 583

barista 139 12 23 208 6 135 33 9 9 574

aiuto cameriere di ristorante 26 1 286 84 166 3 1 567

impiegato amministrativo 35 2 4 41 172 8 270 2 18 552

Braccianti agricoli 1 529 2 1 533

cameriere di ristorante 94 2 210 105 53 8 11 483

aiuto commesso 12 3 240 18 126 32 21 452

cameriere di bar 103 1 200 2 54 50 7 6 423

ausil iario di vendita 6 3 1 6 246 14 33 24 1 21 355

lavapiatti 2 1 246 1 70 31 2 353

collaboratore scolastico - bidello 252 77 2 331
cuoco di ristorante 52 4 1 143 3 98 10 10 3 324
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bracciante agricolo 1.055 insegnante elementare 1.081

manovale edile 583 badante 711

aiuto cuoco di ristorante 369 insegnante di scuola materna 697

cameriere di sala 327 bracciante agricolo 586

assistente bagnanti 280 commesso di negozio 514

insegnante elementare 259 colf 433

Braccianti agricoli 257 impiegato amministrativo 394

cuoco di ristorante 237 barista 362

lavapiatti 232 aiuto commesso 357

muratore in mattoni lavori di manutenzione 226 aiuto cameriere di ristorante 355

orchestrale 223 cameriere di sala 329

aiuto cameriere di ristorante 212 cameriere di ristorante 287

barista 210 Braccianti agricoli 276

cameriere di ristorante 196 cameriere di bar 274

facchino 196 collaboratore scolastico - bidello 273

colf 187 Camerieri di albergo 266

cuoco pizzaiolo 182 aiuto cuoco di ristorante 254

Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli 175 ausiliario di vendita 251

impiegato amministrativo 158 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 243

magazziniere consegnatario 154 commesso di vendita 224

MASCHI FEMMINE

In questa tabella le prime 20 mansioni avviate nel 2015, suddivise per genere.
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bracciante agricolo 145 aiuto cameriere di ristorante 174
assistente bagnanti 133 commesso di negozio 160
aiuto cameriere di ristorante 106 aiuto commesso 134
aiuto cuoco di ristorante 97 Insegnanti di lingue 132
cameriere di sala 89 barista 127
cameriere di ristorante 82 cameriere di bar 118
barista 74 cameriere di sala 111
cameriere di bar 69 cameriere di ristorante 107
assistente ed accompagnatore per disabili in istituzioni 60 ausiliario di vendita 87
manovale edile 55 Camerieri di albergo 75
Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 49 commesso di vendita 62
lavapiatti 48 banconiere di bar 60
cuoco di ristorante 43 bracciante agricolo 60
commesso di negozio 42 addetto alle pulizie di interni 49
addetto alle pulizie di interni 42 Camerieri di ristorante 45
bagnino 41 donna tuttofare 41
ausiliario di vendita 39 commesso di banco 40
muratore in mattoni lavori di manutenzione 37 impiegato amministrativo 40
assistente alla vendita 36 Cuochi in alberghi e ristoranti 37
cuoco pizzaiolo 36 parrucchiere per signora 31

MASCHI UNDER 25 FEMMINE UNDER 25

In questa tabella le prime 20 mansioni avviate nel 2015, suddivise per genere, under 25.
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bracciante agricolo 480 badante 326
manovale edile 226 colf 194
aiuto cuoco di ristorante 181 bracciante agricolo 140
lavapiatti 169 addetto alla pulizia delle camere 64
muratore in mattoni lavori di manutenzione 152 cameriere di ristorante 46
colf 149 donna tuttofare 44
Braccianti agricoli 84 aiuto cameriere di ristorante 43
cuoco pizzaiolo 54 Camerieri di albergo 40
badante 49 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 39
aiuto cameriere di ristorante 44 governante ai piani 35
cameriere di sala 44 lavapiatti 35
cameriere di ristorante 42 addetto alle pulizie di interni 34
tuttofare d'albergo 41 aiuto cuoco di ristorante 34
cuoco di ristorante 39 cameriere di sala 32
inserviente di cucina 39 commesso di negozio 29
aiuto commesso 38 barista 26
assistente ed accompagnatore per disabili in istituzioni 32 aiuto commesso 25
Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 30 cameriere di bar 25
garzone di cucina 28 Braccianti agricoli 24
uomo di fatica 28 tuttofare d'albergo 22

MASCHI EXTRAC. FEMMINE EXTRAC.

In questa tabella le prime 20 mansioni avviate nel 2015, suddivise per genere, extracomunitari.
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Settore Servizi per l’Impiego della Provincia di Imperia
Dalla nostra esperienza, l’analisi delle figure professionali più richieste è un fondamentale strumento di osservazione del
mercato del lavoro, soprattutto per il futuro orientamento professionale delle specifiche forze di lavoro. E’ una materia molto
ampia e complessa, che presenta aspetti a volte “irrazionali”: per esempio anche in un periodo di crisi, e per un non addetto
ai lavori è un concetto che può sembrare quasi paradossale, le aziende faticano a reperire alcune figure professionali3.
Questo concetto assume ulteriore significato ed importanza per le fasce più giovani, che hanno sempre più bisogno di avere
buona informazione e di essere meglio preparati per scegliere, entrare e permanere nella formazione e nel mercato del
lavoro4.
Le informazioni socio-economiche riguardanti questa provincia tratteggiano, come si è visto, una realtà molto particolare: un’
area composta da una popolazione con una media di età elevata (non se parliamo della popolazione straniera residente), con
scarsa diffusione dei titoli di studio più elevati, fatta di un mercato del lavoro con ampia percentuale nei Servizi, a grande
stagionalità, con un tessuto imprenditoriale composto da una moltitudine di piccole-piccolissime aziende, spesso a
conduzione familiare, che chiedono per lo più manodopera con bassi titoli di studio, con un ampio utilizzo di canali informali
per il reperimento della stessa5. E’ bene conoscere e tenere ben presenti queste informazioni, in particolar modo per chi si
trova alla ricerca del lavoro, magari per la prima volta: qui è unanimemente considerato difficile, più che in altre aree

3 E’ un aspetto patologico che viene spesso riscontrato. Ma d’altra parte è stato sottolineato come nell’ultimo anno per la prima volta non ci sia stata molta richiesta di addetti
non qualificati nell’edilizia, per la quale sarebbero disponibili moltissimi lavoratori, settore che negli ultimi anni aveva conosciuto un grandissimo sviluppo e che ora appare in
grave crisi.
4 Riguardo a ciò, si assiste in questi ultimi anni ad una sorta di forbice sempre più ampia tra chi si mantiene informato sul mercato del lavoro e vi partecipa e chi invece, per vari
motivi, non si informa, non partecipa e… rimane sempre più indietro; il rischio concreto è che queste ultime persone, se non incentivate e aiutate, finiscano per uscire dal
mercato del lavoro, anche per lunghi periodi. Per fare un esempio, basta pensare ai mutamenti che hanno interessato il Principato di Monaco, passato da un mercato basato
sulle industrie manifatturiere, che quindi spesso richiedeva operai senza particolare qualifica e senza grandi conoscenze linguistiche, ad un mercato basato in generale sul
terziario qualificato e sul settore impiegatizio medio-alto in particolare.
5 Tutti gli studi concordano su questo: i canali utilizzati per il reperimento dei lavoratori sono principalmente legati alla conoscenza diretta e alle segnalazioni da parte di
conoscenti e fornitori, seguiti dall’invio dei curricula in azienda, e dall’utilizzo di banche dati aziendali. Ugualmente, gli studi segnalano anche come si stia diffondendo un
maggior ricorso agli operatori specializzati (agenzie di somministrazione), ai siti internet dedicati, nonché ai servizi pubblici per l'impiego.
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territoriali, cercare, contattare, candidarsi presso le aziende, con un tessuto produttivo che, in aggiunta a quanto detto, si
muove quasi esclusivamente con l’offerta di lavoro locale, spesso rinnovando per ogni stagione le stesse persone6. In più, dai
nostri studi emerge anche come le potenzialità del sistema Eures siano per lo più sconosciute, purtroppo, alla quasi totalità
delle aziende locali7. Insomma, un bel mix di problematiche riscontrabili a livello nazionale e internazionale e di debolezze
specificatamente localizzate e radicate.
Tra le problematiche di base che ancora permangono, dobbiamo sicuramente citare:

scarsa disponibilità/condivisione di informazioni (tutti)
carenza di infrastrutture (tutti)
difficoltà di accesso al credito (aziende)
ritardi nei pagamenti (aziende)
scarsa conoscenza delle opportunità lavorative (lavoratori)
bassa conoscenza dei contratti di lavoro (lavoratori, meno le aziende)
scarsa disponibilità allo spostamento (lavoratori)
per chi intende spostarsi in Francia, problemi riguardanti: diversità legislative, equiparazione titoli ed esperienze, livello
di conoscenza delle lingue8

6  Riguardo alla dimensione geografica nella quale le aziende si muovono per la ricerca del proprio personale, emerge chiaramente come il bacino di reperimento dei lavoratori
rimanga in ambiti geografici abbastanza ristretti: in primo luogo le aziende di questa area rivolgono la propria attenzione all’offerta di lavoro locale, quindi al personale
presente all’interno della regione di appartenenza dell’azienda. In pochi casi si nota un interesse da parte aziendale verso le regioni limitrofe all’interno della nazione e ancora
meno verso persone provenienti da paesi esteri.
7 Diciamo purtroppo, perché specialmente in un periodo di crisi la mobilità dei lavoratori potrebbe davvero costituire un valore aggiunto per la persona (disoccupato o
lavoratore), per l’azienda e quindi per il mercato del lavoro in generale.
8 Tasto davvero dolente (e poco dibattuto…), visto che in provincia di Imperia la percentuale di istituti dove viene insegnata la lingua francese si colloca intorno al 6% del totale.
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Si tratta quindi di un mercato del lavoro sempre più difficile da affrontare, se non si hanno le informazioni e i mezzi adeguati,
e che in particolare chiede ai giovani di anticipare al massimo le scelte, formative e lavorative che siano. Ad esempio, una
volta individuata l’area di approdo lavorativo9 (ad un giovane spesso è impossibile chiedere di avere già in mente una
specifica mansione), o più aree di approdo, l’invito è di attivarsi: dai 16 anni in su si possono utilizzare strumenti
formativi/lavorativi regolari, si può andare in tirocinio estivo10, magari dove si ha già fatto l’esperienza di stage11, e
soprattutto cominciando ad informarsi sulle richieste e sulle possibilità del settore individuato, frequentando la Camera di
Commercio, le Associazioni di Categoria di riferimento, gli Enti di Formazione e gli uffici di Orientamento presenti sul
territorio12. E’ l’unica maniera per poter avere minori difficoltà di inserimento (attenzione, non si usa il termine nessuna
difficoltà, ma minori difficoltà!), una volta conseguito il titolo prefissato. Se si guardano le offerte pubblicate dai CPI o dalle
Agenzie di Somministrazione, si noterà infatti come l’esperienza certificabile13 sia ormai un campo da considerarsi
obbligatorio, visto anche che, data la dimensione mediamente ridotta delle aziende locali, sono poche quelle che possono
permettersi di formare il neoassunto. Assolutamente da conoscere/frequentare:

Agenzie di Somministrazione
Associazioni di Categoria

9 Per esempio: Agricoltura, Industria, Servizi (con i rispettivi sotto Gruppi) o trasversale (es. Amministrativo).
10 Il tirocinio estivo si può svolgere dall’età di 16 anni durante il periodo estivo all’interno della pausa scolastica, in aziende dove sia possibile operare in una coerenza tra
mansione svolta e percorso formativo seguito; può essere davvero molto utile per fare una prima esperienza, diminuire le difficoltà che normalmente in Italia si riscontrano nel
momento dell’entrata “ufficiale” nel mercato del lavoro. Non sono pochi i ragazzi che, una volta conseguito il titolo di studio, vengono richiamati in tirocinio o subito assunti
dalle aziende presso le quali erano stati in stage-tirocinio estivo.
11 Quanto è importante l’alternanza scuola-lavoro!!!! Un appello alle scuole perché collochino gli studenti giusti nelle aziende giuste, e un appello agli studenti perché si
responsabilizzino e comprendano l’importanza dell’esperienza che vanno a fare.
12 Si avverte ancora, malgrado la diffusione apparentemente universale delle informazioni che caratterizza la società odierna, una diff icoltà di ottenimento e di decodificazione
delle stesse, da parte di molti soggetti. Altro grande problema, che da sempre caratterizza il mercato del lavoro italiano, molte volte il mondo della formazione e il mondo del
lavoro sono completamente separati, a tenuta stagna; ad esempio, è scarsissima la propensione ai “lavoretti” durante gli studi (naturalmente regolari).
13 Si intende una esperienza formativa e/o lavorativa fatta secondo le leggi in materia.
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Camera di Commercio
Centri per l’Impiego
Enti di Formazione
Organizzazioni Sindacali

Nel primo semestre del 2016 le offerte pubblicate dai tre Centri per l’impiego della provincia di Imperia (Ventimiglia,
Sanremo, Imperia) sono state 611 (una cinquantina da Francia-Monaco), con un tasso di evasione positiva del 52%; rispetto
allo stesso periodo del 2015 il numero delle offerte pubblicate è quasi raddoppiato, conseguenza della recente politica di
implementazione e miglioramento degli Uffici, in un periodo di incisive trasformazioni in atto in questo delicatissimo e
fondamentale settore a livello nazionale14.
Il settore predominante è sicuramente quello dei Servizi, rappresentato soprattutto da richieste provenienti dal mondo della
ristorazione, del settore impiegatizio, dell’assistenza e la cura alla persona.
Entrando nello specifico delle mansioni, le aziende che in detto periodo si sono rivolte ai CPI principalmente hanno chiesto15:

addetti alle pulizie
addetti alle vendite
addetti amministrativi
aiuto cuochi
autisti pat. C
badanti

14 Si ricorda la obbligatorietà di iscriversi sul portale miattivo.regione.liguria.it, per poter usufruire dei servizi offerti dai Centri per l’Impiego liguri.
15 Le mansioni richieste nel secondo semestre non sono molto dissimili da quelle relative al primo; mostrano un leggero calo, fisiologico visto l’andamento stagionale della
provincia, con una crescita però nella parte finale dell’anno a seguito soprattutto di richieste da parte del settore del Commercio.
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camerieri ai piani
camerieri di sala
colf
cuochi
educatori
magazzinieri
operai generici
OSS

Le nostre difficoltà di evasione dell’offerta in genere hanno riguardato:

addetti amministrativi con elevata professionalità in ambito di contabilità e buste paga
mansioni apicali del commercio (responsabili di negozio) e dei servizi (ristorativo-alberghiero di lusso)
mansioni estremamente specializzate nell’artigianato (idraulici, elettricisti)
mansioni ove venga richiesta ottima conoscenza di più lingue straniere
mansioni qualificate in edilizia
settore informatico
settore ingegneristico
settore sartoriale16

16 All’interno di un nostro studio condotto sempre su queste tematiche nel 2009, gli interlocutori intervistati (Unione Industriali di Imperia e del Department Alpes Maritimes
06) avevano segnalato, quali mansioni di difficile reperimento: addetti al telemarketing (ind. alimentare), impiegati ufficio logistica, operai addetti macchine cnc (ind.
metalmeccanica), impiegati con conoscenza del settore e delle lingue straniere e operai con conoscenza del settore (commercio ed export fiori), project manager, operai
meccanici e operai gruisti (riparazioni navali), conduttore di macchinari e per la figura di preparatore di profumi (ind. fabbricazione ingredienti aromatici). Risultavano invece in
eccedenza: impiegati contabili, impiegati tecnici, operai non specializzati (ind. metalmeccanica).
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La situazione si complica ulteriormente se l’azienda è interessata a persone in età giovanile, caso in cui si pone l’accento sulla
mancanza di esperienza, anche minima; le carenze rilevate dalle aziende riguardano, infatti, nella quasi totalità dei casi
l’assenza di una adeguata formazione professionale immediatamente spendibile17.
In genere notiamo invece una minore difficoltà di evasione delle offerte per le mansioni di:

addetti alle pulizie
addetti alle vendite
camerieri ai piani
camerieri di sala
non qualificati in edilizia (ma le offerte sono pochissime)
non qualificati nella ristorazione

In questo semestre abbiamo avuto anche alcune offerte non chiuse positivamente a causa dell’assenza di candidati. Nello
specifico, riguardanti le mansioni di:

autista pat. C, autospurgo
cuoco sushi
direttore di macchina
fisioterapista
odontotecnico
saldatore specializzato
settore informatico-ingegneristico presso il Polo di Nizza-Sophie Antipolis

17 Fenomeno classico, il tessuto produttivo sembra invece non avere particolari difficoltà di reperimento del personale meno qualificato; in questi casi, infatti, si rileva sempre
come la domanda complessiva di lavoro superi l'offerta.
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Altre informazioni riguardo alle richieste che riceviamo dalle aziende:

viene sempre menzionata la classica “voglia di lavorare” (demagogia? non sempre)
conoscenza delle lingue straniere:

quasi sempre una buona conoscenza della lingua inglese e/o francese
fa spesso curriculum anche la conoscenza della lingua tedesca
da qualche anno viene chiesta la conoscenza della lingua russa nel settore del Commercio a Sanremo

sempre più presente una almeno buona conoscenza informatica, ultimamente anche nel settore della Ristorazione
è quasi diventata una variabile fissa la richiesta di persone con patente e mezzo proprio, anche e specialmente per la
mansione di badante (per spostare le persone assistite, da accompagnare a fare visite mediche, o per casi di
emergenza ecc.)

Si ricorda, ancora una volta, che per lavorare nel Principato di Monaco sono richieste conoscenze perfette della lingua inglese
e francese.

Per quanto riguarda i titoli di studio maggiormente spendibili:

diplomi/qualifiche tecniche (ragioneria, alberghiero su tutte), meglio se integrati da tirocini/corsi Enti di Formazione-
FSE18

Caratteristiche delle persone da assumere. Sono fondamentali:

titolo di studio, meglio se integrato da tirocini/corsi di specializzazione
competenze tecniche del settore
esperienza pratica di lavoro

18 Si ribadisce dunque l’importanza di avere esperienze formative/lavorative in regola, spendibili e certificate.
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capacità di lavorare in autonomia
capacità di lavorare in gruppo
capacità di sapersi relazionare con i colleghi
capacità di sapersi relazionare con i clienti
buona conoscenza di almeno una lingua straniera
buona conoscenza informatica
patente e mezzo proprio

Ma, attenzione, altrettanto fondamentale risulta l’aspetto “umano”:

educazione/serietà
affidabilità
ordine
precisione
puntualità
buona volontà
disponibilità al sacrificio (per esempio lavorare nei week-end)
disponibilità agli spostamenti

Problemi da risolvere:

irregolarità del lavoro, a volte dovuto anche alla scarsa conoscenza dei contratti da parte dei lavoratori. All’interno di
questo, i nostri uffici segnalano due aspetti sui quali lavorare:

irregolarità nell’utilizzo dei cosiddetti vouchers
irregolarità nell’utilizzo del periodo di prova del lavoratore
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Per concludere , a nostro giudizio appaiono in reale difficoltà occupazionale:

i più giovani senza titolo di studio, spesso per abbandono scolastico (che dovrebbero anche comprendere che non è più
il tempo del “faccio qualunque cosa, accetto qualunque lavoro”)
le persone con alto titolo di studio senza nessuna esperienza
i ”LIFO19”, le persone appena entrate nel mercato del lavoro
le donne (se giovani, in entrata nel mercato del lavoro; se adulte, quando affrontano un cambiamento di lavoro o il
“problema” della maternità)
le persone disabili
i lavoratori con cv frammentato in troppe esperienze lavorative brevi
i lavoratori in età avanzata che perdono il lavoro

per i giovani, per tutti:

SI ACCEDE IN AZIENDA SOLAMENTE NEL PIENO RISPETTO DELLE LEGGI IN MATERIA

19 Neologismo riguardante i Last In, First Out: è stato notato come, negli ultimi anni, le persone entrate per ultime nel mercato del lavoro si trovano ad essere quelle ancora più
a rischio di essere le prime ad uscirne.
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Il lavoro irregolare è un virus che mina alla base un mercato del lavoro, esponendone i protagonisti a gravissime violazioni
recate, ancora prima che al lavoratore, alla persona20. La Provincia di Imperia ha compiuto, con il Ministero del Lavoro
(Italialavoro), uno specifico studio sul tema del lavoro irregolare, denominato SPINN21. Si riportano in questa sede alcune
brevi considerazioni allo studio, quale contributo ad una corretta diffusione delle informazioni.

Giudizi sul lavoro irregolare:

20 E’ un tema che ritenevamo giusto ricordare in questo studio. Come è stato recentemente descritto in maniera efficace, “i giovani rischiano di entrare nel mercato del lavoro
mediante la porta secondaria dell’irregolarità, con effetti negativi in termini di protezione sociale e assicurativa e sottoutilizzazione del capitale umano”.
21 Servizi per l'Impiego Network Nazionale.

viola i diritti dei lavoratori e delle persone
 è socialmente dannoso
 impedisce di certificare le competenze acquisite  i tipi di irregolarità più diffusi: evasione retributiva e

contributiva, mancate regolarizzazioni totali/parziali, orari non
veritieri, applicazione di contratti impropri
 le professioni più a rischio: commesso, cameriere sala/piani,
barista, operaio/manovale, bracciante agricolo, colf

 la parcellizzazione del tessuto economico rende ulteriormente più difficoltosi i controlli
 diffusa mancanza della cultura della legalità
 sfiducia nei confronti dello stato sociale, indifferenza rispetto alla regolarità del contratto di lavoro
 scarsa conoscenza delle tipologie contrattuali
 diffusione del c.d. lavoro grigio (mancati riposi, straordinari non retribuiti, applicazione irregolare di forme
contrattuali regolari)
 necessità di sensibilizzare i giovani e di fare informazione trasversale
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SETTORE
ECONOMICO

AREA TERRITORIALE
MAGGIORMENTE A
RISCHIO

TARGET
MAGGIORMENTE A
RISCHIO

MANSIONI
MAGGIORMENTE A
RISCHIO

TIPO DI
IRREGOLARITA' PIU'
DIFFUSA

agricoltura entroterra
extracomunitari, spesso
senza permesso di
soggiorno

braccianti lavoro nero

edilizia entroterra uomini extracomunitari
operai specializzati/non
specializzati

prevalentemente nero

ristorazione comuni costieri
giovani italiani/e
extracomunitari/ie

camerieri; addetti
interno cucina (aiuto
cuoco; lavapiatti)

lavoro grigio e nero

servizi alla
persona

aree urbane donne extracomunitarie badante, colf prevalentemente nero

turismo
prevalentemente comuni
costieri

giovani italiani/e
extracomunitari/ie

commessi/e,
camerieri/e,
apprendisti/e

lavoro nero e grigio
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conclusioni

Avere un titolo di studio

Anticipare l'entrata nel mdl (es: alternanza -
tirocini)

Ragionare europeo

Informarsi, leggere

Verificare le proprie attitudini attraverso esperienze
diverse

Certificare le competenze acquisite

Agenzie di somministrazione

Associazioni di categoria

Camera di commercio

Centri per l'Impiego / EURES

Enti di formazione

Organizzazioni Sindacali

Avere già competenze tecniche riferite
al settore

Avere già esperienza pratica di lavoro

Saper gestire la propria attività
lavorativa

Capacità di lavorare in un team di
persone

Padronanza di almeno una lingua
straniera

Ottima conoscenza informatica

diploma tecnico/qualifica con stage e
tirocinio estivo, tirocinio e/o corsi Enti
Formazione/FSE

da conoscere assolutamente
è necessario

le aziende chiedono

minori difficoltà di entrata nel

mercato del lavoro

Serietà/affidabilità

Ordine/precisione/puntualità

Sapersi relazionare con i clienti

Sapersi relazionare con i colleghi

Disponibilità agli spostamenti



48

Settore Servizi per
l’Impiego

OML

Conform
I dati che portiamo come contributo alla discussione e al confronto sono quelli derivati dall’esperienza che Conform insieme
ad altre agenzie per il lavoro e ai principali enti di formazione del territorio imperiese, sta portando avanti nell’ambito del
progetto nazionale garanzia giovani.
Rappresentano pertanto uno spaccato significativo di quelle che sono le mansioni maggiormente richieste dalle aziende del
territorio rispetto alla fascia di popolazione compresa tra i 18 e i 29 anni di età22, con particolare attenzione al primo
semestre dell’anno 2016.
E’ necessario ricordare che il dato è ricavato da tutte quelle che sono le richieste pervenute dalle aziende, ossia comprende
sia le richieste di assunzione diretta da parte delle aziende, sia le richieste di inserimento iniziale in tirocinio23, che in svariati
casi hanno poi dato luogo a contratti di lavoro successivi.
Il dato aggregato che viene presentato è la sommatoria delle richieste lavorate da Conform, da Centro di Formazione Parasio,
da SEI-CPT e da Cescot, che, all’interno del progetto di garanzia giovani in provincia di Imperia, sono le strutture che hanno
processato il maggior numero di richieste giunte a buon fine.
Tra le attività propedeutiche all’inserimento in azienda, che sono state svolte nel progetto Garanzia Giovani, va ricordata
l’azione di orientamento che è stata molto spesso utile per conoscere più approfonditamente i giovani presi in carico e che
ha facilitato l’azione successiva di scouting e ricerca di occasioni di inserimento nel mondo del lavoro.
E’ giusto ricordate, per altro, che in alcuni casi, si è verificata l’evenienza di lavoratori particolarmente attivi e capaci di
reperire in autonomia l’azienda interessata ad ospitarli in tirocinio o ad assumerli. Per altro, tale atteggiamento è da

22 Tale fascia di età è infatti quella per la quale è possibile attivare tirocini e procedere ad assunzione.
23 Per altro per la peculiarità delle regole di garanzia giovani, il tirocinio è spesso apparso un sostitutivo del periodo di prova o del tempo determinato. Infatti potendosi
sommare, per lo stesso lavoratore inserito nella stessa azienda, un periodo di sei mesi massimi di tirocinio, un’assunzione a tempo indeterminato a tutele crescenti, il bonus
assunzionale di garanzia giovani e gli sgravi previsti dalla legge di stabilità, si è spesso verificato il caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato immediatamente al termine
del tirocinio.
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ricondursi ad una matura capacità di muoversi all’interno del mercato del lavoro, capacità che può esser stata allenata e
stimolata anche durante lo svolgimento delle azioni orientative precedentemente accennate.
Il numero di posizioni vacanti gestite nel periodo è piuttosto ampio e variegato, come si può vedere dal numero di posizioni
che si è riusciti a ricoprire con candidati seguiti24, che è pari a 200 posti di lavoro, con una netta prevalenza dei seguenti
settori:

Ristorazione (circa il 27% del totale);
Commercio (circa il 15,50% del totale);
Lavorazioni meccaniche (circa il 12% del totale);
Servizi alla persona (circa il 12% del totale);
Grande distribuzione (circa il 10% del totale).

Sono comunque presenti, anche a significare una cerca vivacità della richiesta da parte delle aziende, anche settori non
propriamente primari, quali l’editoria, la logistica, l’industria alimentare.
Tra i profili maggiormente richiesti possiamo segnalare:

Camerieri di sala e bar (circa il 13% del totale);
Addetti vendita (il 12,5%);
Aiuto cuoco (circa il 10% del totale);
Magazzinieri (circa 8%);
Addette a mansioni di segreteria (circa il 7%)

24 Nel dato sono presenti anche alcuni tirocini a libero mercato, quindi fuori da garanzia giovani
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Banconieri di macelleria (circa il 6%).

Anche in questo caso sono presenti, tra quelle ricercate, mansioni non diffusissime quali:

Redattore
Tatuatore
Falegname
Addetto customer care
Sarta
Impiegato Grafico
Verniciatore di barche

Un ultimo dato, riferito ai tirocini, è particolarmente interessante ed è quello riferito alle trasformazioni degli stessi in
contratti di lavoro al termine dei sei mesi massimi di esperienza.
Tale dato è circa del 40% e comprende ovviamente anche i tirocini che sono stati avviati e conclusi nel 2015 oppure avviati
nel 2015 e conclusi nel 2016, oltre a quelli avviati e conclusi nel corso del solo anno 2016.
Interessanti anche le tipologie contrattuali applicate:

Quasi il 70% assunto a tempo indeterminato o in apprendistato;
Circa il 30% assunto a tempo determinato o in somministrazione.
1 caso di lavoratore che ha interrotto il tirocinio per aprire la partita iva.
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Adecco Imperia

Gruppo Adecco in Italia
2.000 dipendenti struttura
38.000 dipendenti (7000 a Tempo
indeterminato) inviati presso le aziende
clienti (media quotidiana)
400 uffici operativi
20 milioni di euro investimento in
formazione
5.000 progetti formativi
25.000 partecipanti ai corsi

o Somministrazione a tempo
determinato

o Somministrazione a tempo
indeterminato

o Formazione
o Ricerca e selezione
o Outplacement
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Il settore in Italia
95 ApL iscritte all’albo del Ministero del Lavoro
10.500 dipendenti
2.500 uffici operativi
500.000 dipendenti in missione presso le aziende clienti
270.000 media mensile
1.200.000 missioni avviate
45 giorni di durata media della missione
1,3% incidenza dell’occupazione in somministrazione nel mercato del lavoro
150 milioni di euro in formazione
35.000 progetti formativi
240.000 partecipanti ai corsi

Partiamo dai giovani
In Italia 2,5 milioni di under 30 non lavorano, non studiano e non sono in formazione
La probabilità di essere disoccupato di un giovane under30 è di 3,5 volte maggiore di quella di un over30
Su nuovi 10 posti di lavoro solo 1 viene occupato da un giovane
Il 40% della disoccupazione giovanile non dipende dal ciclo economico, ma è strutturale e legata al disallineamento tra
sistema educativo e produttivo
Solo il 29% dei giovani sceglie il corso di laurea prendendo in considerazione le statistiche occupazionali
Le competenze dei giovani sono ritenute adeguate dal 70% di scuole e università, ma solo dal 43% degli studenti e dal
42% delle aziende

(Dati Ricerca McKinsey & Company)
Solo il 5% dei giovani riesce a combinare lo studio con esperienze di lavoro (dati OCSE)
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Le debolezze del mercato del lavoro
Per rendere effettivo il miglioramento dell’occupabilità dei lavoratori e dei disoccupati, ridurre il mismatch e attuare misure
di politica attiva, è infatti necessario incidere sulle attuali debolezze dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro:

o forte asimmetria informativa
o prevalenza dei canali informali
o distanza tra sistema produttivo e sistema scolastico
o risultati delle prestazioni non omogenei
o frammentazione ed eterogeneità delle normative regionali
o scarsa interconnessione tra le banche dati dei soggetti che fanno parte del sistema
o mancanza di raccordo tra politiche attive e politiche passive e di una loro realizzazione organica e unitaria

Migliorare il mercato del lavoro
o Diffondere una cultura del lavoro, educare al lavoro studenti, famiglie e aziende
o Integrare i percorsi formativi e le esigenze delle aziende e favorire l’alternanza scuola – lavoro
o Potenziare e progettare nuovi servizi per l’orientamento e il lavoro (sviluppare il raccordo pubblico e privato)
o Potenziare le reti territoriali che comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati

organicamente alle strategie per la crescita economica locale e nazionale
o Potenziare la formazione professionale e l’apprendimento continuo
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Manpower Imperia

Avviamenti relativi al primo semestre 2016, per ambito occupazionale

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

47-COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

81-ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

10 – INDUSTRIE ALIMENTARI

70-ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

25-FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

46-COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

56-ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

21- FABBRICAZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E PREPARATI FARMACEUTICI

43-LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

52-MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

84-AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

82-ATTIVITÀ DI SUPPORTO FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE

33-RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE MACCHINE ED APPARECCHIATURE

41-COSTRUZIONE DI EDIFICI

49-TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

55-ALLOGGIO

87-SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

93-ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

97-ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE DATORI DI LAVORO A PERSONALE DOMESTICO

85-ISTRUZIONE
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Avviamenti relativi al primo semestre 2016, per titolo di studio
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Avviamenti relativi al primo semestre 2016, per ambito occupazionale e titolo di studio
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indirizzi utili

indirizzo tel fax email web
CENTRO PER L’IMPIEGO DI IMPERIA PIAZZA ROMA 2 0183/704429/30 0183/666289 ci.imperia@provincia.imperia.it
CENTRO PER L’IMPIEGO DI SANREMO VIA AGOSTI 245 0184/577099 0184/577005 ci.sanremo@provincia.imperia.it
CENTRO PER L’IMPIEGO DI VENTIMIGLIA VIA LAMBOGLIA 13 0184/254822 0184/254822 Ventimiglia.CPI@provincia.imperia.it
COLLOCAMENTO MIRATO PIAZZA ROMA 2 0183/704427/426/428/478 collocamentomirato@provincia.imperia.it

indirizzo tel fax email web
CONFORM GENOVA VIA CANTORE 6/8 010/6465864 0106459077 info@gruppoconform.it www.gruppoconform.it

indirizzo tel fax email web
ADECCO IMPERIA VIA DELLA REPUBBLICA 38 0183/273536 0183/767657  imperia.repubblica@adecco.it
CLAUDIO SOLDA' 02/88141 claudio.solda@adecco.it

indirizzo tel fax email web
MANPOWER IMPERIA VIA BERIO 35 0183/272094 0183/763494  imperia.berio@manpower.it www.manpower.it

CONFORM
 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00

al pomeriggio su appuntamento

CENTRI PER L’IMPIEGO della Provincia di Imperia

ADECCO Imperia

MANPOWER Imperia

dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 18:00

 dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00

tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30
e i pomeriggi del lunedì e del mercoledì, dalle 14:30 alle 16:30

limitatamente all 'Ufficio Collocamento Mirato le aperture pomeridiane sono dedicate solo al ricevimento su appuntamento

www.provincia.imperia.it

www.adecco.it
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