
Occupazione e mercato del lavoro in Provincia di Vicenza 
 
Tasso di occupazione per genere – dati ISTAT 
Per avere una visione il più aggiornata possibile sul tasso di occupazione dobbiamo fare riferimento 
al valore regionale, in quanto i dati provinciali non sono ancora disponibili.  
 
In Veneto, quindi, al 3° trimestre 2020 il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) era pari a 55,4 
(contro un tasso di occupazione maschile pari a 75,6).  
 
Nello stesso trimestre dell’anno precedente (3° trimestre del 2019) si registrava un tasso di 
occupazione femminile pari a 58,0 (76,5 quello maschile) con un calo pari a 2,6 punti per le donne e 
“solo” 0,9 per gli uomini. 
 
Assunzioni dipendenti per genere – dati Veneto Lavoro 
Per quanto riguarda le assunzioni dipendenti il dato fa riferimento al territorio provinciale e all’anno 
2020. 
Nel 2020 si sono registrate 41.485 assunzioni dipendenti donne (-17,4% rispetto all’anno precedente) 
e 46.075 assunzioni uomini (-19,1%). 
È ancora forte la differenza di genere nella tipologia di orario lavorativo. Nel 2020 gli uomini che 
avevano un contratto full time erano pari al 79,2% del totale (80,1% nel 2019) mentre le donne con 
la stessa tipologia di contratto erano poco più di una su due (52,9% nel 2020 e 51,5% nel 2019). 
 
Si evidenzia inoltre una forte distanza anche nella tipologia di contratto come riportato nelle tabelle 
seguenti: le donne hanno contratti tendenzialmente più precari degli uomini.  
 
Valore assoluto delle assunzioni dipendenti per genere e contratto 
Provincia di Vicenza – Anno 2020  

Uomini Donne 
Tempo indeterminato 9.385 6.330 
Apprendistato 3.355 2.190 
Tempo determinato 21.280 24.715 
Somministrato Ind. 480 180 
Somministrato Det. 11.570 8.075 
Totale assunzioni 46.070 41.490 

 
Ripartizione percentuale delle assunzioni dipendenti per genere e contratto 
Provincia di Vicenza – Anno 2020  

Uomini Donne 
Tempo indeterminato 20,4% 15,3% 
Apprendistato 7,3% 5,3% 
Tempo determinato 46,2% 59,6% 
Somministrato Ind. 1,0% 0,4% 
Somministrato Det. 25,1% 19,5% 
Totale assunzioni 46.070 41.490 

 
  



Variazione percentuale delle assunzioni dipendenti per genere e contratto 
Provincia di Vicenza – Variazione % Anno 2020 su 2019  

Uomini Donne 
Tempo indeterminato -26,4% -23,4% 
Apprendistato -30,9% -35,4% 
Tempo determinato -13,5% -14,5% 
Somministrato Ind. -55,1% -49,3% 
Somministrato Det. -15,2% -13,3% 
Totale assunzioni -19,1% -17,4% 

 
Esistono dei lavori a prevalenza femminile? 
 
Ripartizione per sesso delle assunzioni dipendenti per i principali codici Ateco 
Provincia di Vicenza – Anno 2020  

Uomini Donne 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 70,2% 29,8% 
Estrazione di minerali 92,3% 7,7% 
Attività manifatturiere 70,3% 29,7% 
Fornitura energia elettrica e gas 66,7% 33,3% 
Fornitura acqua, reti fognarie e gestione rifiuti 80,9% 19,1% 
Costruzione 92,1% 7,9% 
Commercio 51,0% 49,0% 
Trasporti e magazzinaggio 81,1% 18,9% 
Ricettività e ristorazione 44,0% 56,0% 
Servizi di informazione e comunicazione 51,7% 48,3% 
Attività finanziarie e assicurative 33,3% 66,7% 
Attività immobiliari 38,9% 61,1% 
Attività professionali 36,2% 63,8% 
Servizi alle imprese, noleggi e agenzie 55,9% 44,1% 
P.a. 23,7% 76,3% 
Istruzione 24,3% 75,7% 
Sanità e assistenza sociale 18,9% 81,1% 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 41,7% 58,3% 
Altre attività di servizi 27,5% 72,5% 
Organizzazioni extraterritoriali 45,0% 55,0% 
Totale 52,6% 47,4% 

 
 
  



Chiamate ai numeri antiviolenza – Fonte ISTAT 
I seguenti dati fanno riferimento al periodo marzo – ottobre 2019/2020. 
 
Le chiamate valide al numero 1522 - numero antiviolenza e Stalking – nel solo periodo di riferimento 
(marzo-ottobre), sono passate da 13.424 del 2019 a 23.071 del 2020 (territorio Italia). 
 
In Veneto il dato è passato da 976 chiamate del 2019 a 1.283 del 2020.  
 
Alcuni dati delle chiamate (2019 e 2020 – dato Italia): 
- Richiesta di aiuto vittima di violenza: passano da 4.329 a 8.608 
- Informazioni sui centri antiviolenza nazionali: da 2.016 a 3.340 
- Segnalazione di un caso di violenza: da 782 a 1.969 
 
Altre informazioni:  
- Il luogo dell'atto violento è sempre più "la propria casa". Da 4.354 del 2019 si passa a 8.608 del 
2020. 
 
 


