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ISTITUTI TECNICI, PROFESSIONALI E CFP: I DIPLOMATI VICENTINI 

E LE ASSUNZIONI NEL TERRITORIO PROVINCIALE 

Per la prima volta è stata messa a confronto la distribuzione percentuale dei diplomati 

tra i principali indirizzi di studio professionalizzanti rispetto alla distribuzione percentuale 

delle assunzioni di giovani diplomati per settore di attività.  

La ricerca è il primo progetto realizzato dal nuovo Centro Studi Cisl Vicenza 

Si parla molto del rapporto tra offerta scolastica e mondo del lavoro, soprattutto in questo periodo, mentre 
gli studenti di terza media e i loro genitori sono chiamati a valutare la scelta da compiere per la prosecuzione 
degli studi. Certamente orientarsi non è sempre facile: da una parte una grande varietà di indirizzi scolastici, 
dall’altra un mercato del lavoro che sta cambiando molto rapidamente. Fondamentale è dunque riflettere sul 
tema a partire da dati il più possibile oggettivi e aggiornati e proprio con questo motivo l’Ufficio Studi Cisl 
Vicenza ha realizzato una ricerca per molti versi innovativa. 
 
LA RICERCA 
Per la prima volta, la ricerca ha messo a confronto la distribuzione percentuale dei diplomati tra i principali 
indirizzi di studio professionalizzanti rispetto alla distribuzione percentuale delle assunzioni di giovani 
diplomati per settore di attività.  
Al fine di individuare delle corrispondenze attendibili e realistiche, questa prima ricerca si è concentrata 
dunque da una parte sugli Istituti Tecnici, Professionali e CFP di tutta la provincia, nei quali è possibile 
individuare dei precisi indirizzi professionalizzanti, dall’altra su 5 macro-settori di impiego: agricoltura, 
manifatturiero, ricettività e ristorazione, edilizia, sanità e assistenza sociale. 
Di conseguenza, la ricerca ha preso in esame una popolazione di 15.747 studenti, pari al 40,9% del totale degli 
studenti iscritti agli istituti superiori nell’anno scolastico 2017/2018, e un campione di 7.105 assunzioni di 
giovani tra i 15 e i 24 anni in possesso del diploma di scuola superiore, pari al 43,1% del totale delle assunzioni 
di lavoratori con queste caratteristiche nel 2019. 
Inoltre, per rendere ancora più completa l’analisi, i dati sulle assunzioni sono stati considerati anche in serie 
storica, mettendo a confronto quelle dello scorso anno con il loro andamento nei 3 anni precedenti. 
Un’ultima annotazione riguarda inoltre le conseguenze sulle nuove assunzioni nell’anno in corso per effetto 
dell’emergenza Covid. 
 
I RISULTATI 
La prima informazione di rilievo che emerge dall’analisi si ricava già dal campione di analisi: a frequentare un 
percorso di studio professionalizzante è il 40,9% degli studenti vicentini, mentre le assunzioni sovrapponibili 
per profilo assorbono il 43,1% del totale. Si conferma dunque un certo sottodimensionamento complessivo 
delle scelte di studio ad indirizzo professionalizzante rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro, anche se 
con una differenza percentuale non elevatissima (per lo meno limitandosi a considerare il dato macro). 
Più interessanti e significativi appaiono però i risultati per i singoli settori lavorativi considerati. 
Agricoltura: i percorsi formativi attivi con questo indirizzo, in provincia, erano 14, per un totale di 2.266 
studenti iscritti, nel 2017/2018, pari al 5,88%. Lo scorso anno i giovani tra i 15 e i 24 anni in possesso di un 
diploma di scuola superiore assunti nel settore sono stati 455, pari al 2,76% del totale. Questa fotografia 
sembrerebbe indicare uno sbilanciamento del numero di studenti rispetto alle richieste del settore, tuttavia 
quando si analizzano i rapporti tra offerta formativa e mondo del lavoro è fondamentale saper leggere le 
tendenze evolutive del mercato e in questa prospettiva i dati assumono un altro significato: negli ultimi anni 



infatti il peso percentuale delle assunzioni di giovani in agricoltura  è progressivamente e costantemente 
cresciuto, con un vero e proprio exploit quest’anno (come vedremo a parte). Pertanto si può affermare che 
in agricoltura la scuola stia già rispondendo ad una tendenza in atto nel mercato del lavoro in questo settore. 
Manifatturiero: qui sono ben 35 i percorsi formativi attivi, per un totale di 7.555 studenti iscritti, pari al 19,61% 
del totale. Nonostante questi numeri elevati, come previsto il settore evidenzia un sottodimensionamento 
importante rispetto al fabbisogno occupazionale: lo scorso anno i giovani diplomati assunti sono stati 3.635, 
pari al 22,06% del totale. Un gap tanto più significativo se si considera che il peso percentuale del 
manifatturiero sul totale dei giovani diplomati assunti è andato crescendo negli ultimi anni: in misura sempre 
maggiore, quindi, le aziende faticano a coprire il proprio fabbisogno occupazionale e devono ricorrere a figure 
meno qualificate, provenienti da altri percorsi. 
Ricettività e ristorazione: ancora più evidente appare il gap in questo settore, dove i 14 percorsi formativi 
attivati per un totale di 2.904 studenti iscritti “valgono” il 7,54% del totale, ma il settore da solo assorbe 
addirittura il 13,02% delle assunzioni di giovani diplomati. E anche in questo caso si tratta di un settore che 
ha visto crescere costantemente il peso percentuale delle proprie assunzioni sul totale (nel 2017 era al 
10,85%). 
Costruzioni: qui i 9 percorsi formativi attivati assorbono 757 studenti, l’1,97% del totale, a fronte però di un 
settore che pesa per il 2,88% del totale di giovani diplomati assunti. Settore che anche in questo caso appare 
in crescita costante (nel 2017 le assunzioni erano il 1,70% del totale, nel 2018 il 2,31%). 
Sanità e assistenza sociale: con questo indirizzo sono attivi 6 percorsi di studio per 2.265 studenti, pari al 
5,88% del totale. Qui i giovani diplomati assunti nel 2019 sono stati “solo” il 2,40%, ma va considerato che in 
questo settore più di altri per la maggioranza delle posizioni lavorative è richiesto il possesso almeno di una 
laurea breve e infatti la maggior parte degli studenti prosegue gli studi dopo la maturità.  
Le conseguenze del Covid: per quanto riguarda le assunzioni di giovani diplomati per settore, accanto ai dati 
complessivi degli anni 2017, 2018 e 2019, in parallelo la ricerca promossa da Cisl Vicenza ha analizzato anche 
l’andamento delle assunzioni totali per settore nei primi 3 trimestri dal 2016 al 2020, così da poter già 
individuare alcuni indicatori circa le conseguenze dell’emergenza Covid sull’assunzione di giovani diplomati. 
Questo ulteriore livello di analisi mette in evidenza alcuni aspetti significativi: il peso percentuale delle 
assunzioni è quasi raddoppiato per l’agricoltura (passata dal 3,88% del totale nei primi 9 mesi del 2019 al 
6,02% nello stesso periodo di quest’anno), trattandosi del resto di uno dei pochi settori dove l’attività non si 
è mai non solo interrotta, ma non è nemmeno rallentata. Il manifatturiero invece ha visto scendere il proprio 
peso (dal 20,64% del 2019 al 18,64% del 2020) ma tutto sommato dimostra un’ottima capacità di tenuta, così 
come le costruzioni che guadagnano addirittura una quota leggermente maggiore (dal 4,28% al 5,04%). 
“Tiene” tutto sommato bene anche la ricettività e ristorazione (passa dal 7,66% del 2019 al 7,16% di 
quest’anno), considerando che si tratta di uno dei settori più colpiti. Come prevedibile, infine, il settore della 
sanità e assistenza sociale evidenzia un incremento percentuale significativo (passa dal 3,88% al 4,92% del 
totale di assunti). 
 
IL COMMENTO 
«I dati che abbiamo raccolto e analizzato - sottolinea Raffaele Consiglio, segretario generale provinciale di Cisl 
Vicenza - evidenziano una generale difficoltà del sistema per quanto riguarda l’incrocio tra percorsi di 
formazione e fabbisogni occupazionali. Una difficoltà che però non è legata tanto, o solamente, alla domanda 
e offerta per i singoli settori, ma ai numeri generali: quando va bene c’è una sostanziale e risicata 
corrispondenza tra le percentuali, il che rende difficile l’incrocio, perché una certa dispersione rispetto ai 
percorsi scolastici intrapresi è inevitabile, per tanti motivi. E siccome i dati sull’andamento demografico ci 
dicono da tempo che i giovani sono destinati a essere sempre in meno rispetto alla popolazione complessiva, 
se non si interviene in prospettiva futura questo gap sarà sempre più difficile dal colmare. Con la nostra ricerca 
non abbiamo voluto indicare agli studenti di terza media e alle loro famiglie dove dovrebbero orientarsi per 
l’iscrizione alla scuola superiore, ma offrire al mondo del lavoro, a quello della scuola e alle istituzioni una 
riflessione più ampia, per contribuire concretamente ad un confronto costruttivo, che porti a strategie a lungo 
termine. Perché senza una visione di questo tipo è impossibile creare sviluppo, rischiamo di essere travolti 
dai cambiamenti in atto nel mercato del lavoro e nel nostro tessuto economico, ma anche a livello 
demografico e sociale». 
 



NASCE IL CENTRO STUDI CISL VICENZA 
Come anticipato, quella presentata oggi è la prima ricerca realizzata dal nuovo Centro Studi Cisl Vicenza 
attraverso la collaborazione dei ricercatori Francesco Peron e Stefano Dal Pra Caputo, attivato con l’obiettivo 
di indagare in principali temi e tendenze relativi al mondo del lavoro e alle dinamiche che influenzano lo 
sviluppo economico e sociale nel territorio provinciale. 
Raffaele Consiglio spiega così questa nuova iniziativa di Cisl Vicenza: «Troppe volte si affrontano argomenti in 
realtà molto complessi semplificandoli per slogan. Ma stiamo vivendo un periodo di grandi trasformazioni: 
tecnologiche, di mercato, demografiche e di composizione sociale. Abbiamo tutti la necessità innanzitutto di 
approfondire meglio la nuova realtà in cui ci troviamo. Siamo il primo sindacato della provincia e in quanto 
tale abbiamo il compito di contribuire attivamente e promuovere una discussione condivisa sui grandi temi 
per la crescita economica e sociale del nostro territorio. Viviamo in un’epoca in cui i dati ci sono, anzi ce ne 
sono fin troppi: quel che manca troppo spesso è la capacità di leggerli, metterli in relazione e interpretarli, 
ma senza questo processo i dati non portano vera conoscenza e consapevolezza. Con il nostro Centro Studi 
Cisl Vicenza vogliamo colmare questa lacuna e mettere il nostro contributo al servizio di tutte le parti sociali 
del territorio». 
 


