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Dati Excelsior 2007: dalla Camera di Commercio le prime anticipazioni 

CERCASI DIPLOMATI
MA SENZA GARANZIA DI STABILITÀ

Tra le scuole superiori che assicurano una professione, l’evergreen ragioneria

Dopo la maturità sono molti gli studenti che smettono di studiare per entrare sul mercato del 
lavoro. Ma qual è il diploma più richiesto dalle imprese ferraresi? Il ragioniere con circa 400 
richieste, pari al 22,9 % degli assunti con diploma. Seguono l’indirizzo meccanico, con 250 
(15,1% degli assunti diplomati), e l’indirizzo turistico-alberghiero con 200 richieste (12%). In 
totale sono circa 1.660 i diplomati richiesti dalle imprese ferraresi, pari al 37,6% delle totali 
assunzioni previste in un anno nella nostra provincia (4.410). Rispetto all’anno precedente si 
cercano 350 diplomati  in  più.  E solo per  il  27% di  loro  è  pronto un contratto  a tempo 
indeterminato.  Con questo tipo di  contratto  verranno assunti  il  72,2% dei  diplomati  con 
indirizzo informatico, il 57% di chi si specializza nel settore amministrativo-commerciale. Il 
posto  fisso  non  sembra  sia  raggiungibile  molto  facilmente  per  i  chimici  (7,5%)  e  per  i 
meccanici (6,3%).

Ma qual è il diplomato più difficile da reperire sul mercato del lavoro? I più introvabili sono gli 
specializzati nel settore turistico-alberghiero: non sarà facile rintracciare il 77% di loro. Si 
fanno desiderare anche i liceali che in gran parte, come è ovvio, proseguono gli studi. Per i 
possessori di qualifica professionale (tre anni di studio) vince, invece, l’indirizzo elettrotecnico 
con  150  assunzioni  su  720,  seguono  l’indirizzo  turistico  alberghiero  con  120,  quello 
amministrativo-commerciale con 100 e quello socio sanitario con 90. Fra le qualifiche più 
richieste, le più difficili da reperire sono quelle con l’indirizzo del settore edile (85%) e quelle 
del settore socio-sanitario (71%). Oltre il 60% dei diplomati verrà assunto da imprese con 
meno di  50 addetti,  e  sarà il  settore dei  servizi  ad assumerne il  67%. In particolare,  il 
commercio darà lavoro a circa 410 neodiplomati, seguono le attività legate al settore turistico 
con quasi  300  assunzioni,  informatica  e  telecomunicazione  con circa  270.  500 invece le 
assunzioni nell’industria. Il comparto manifatturiero con più richieste è quello delle industrie 
meccaniche, fabbricazione macchine elettriche ed elettroniche, mezzi di trasporto con 250 
assunzioni, segue il chimico farmaceutico 190.

Emerge da una elaborazione della Camera di Commercio di Ferrara su dati Excelsior 2007 – il 
sistema informativo sull’occupazione e la formazione realizzato dalle Camere di commercio, 
con il  coordinamento di  Unioncamere nazionale  e  il  sostegno del  Ministero del  Lavoro e 
dell’Unione Europea – i cui risultati  saranno ampiamente illustrati a settembre nell’ambito 
dell’Osservatorio dell’economia.

"Risorse umane competenti e qualificate - ha dichiarato  Mauro Giannattasio, Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Ferrara -  sono oggi i migliori alleati delle imprese,  
della competitività di sistema, ma anche della qualità del nostro lavoro e della nostra società.  
Per  garantire  la  formazione  dei  giovani  sulla  base  delle  esigenze  occupazionali  reali  del  
mercato del lavoro bisogna migliorare il rapporto fra il mondo della scuola e il sistema delle  
imprese, delle istituzioni e delle associazioni, puntando ad una valorizzazione delle nostre 
risorse attraverso la crescita di competenze sempre più mirate alle esigenze del territorio.  
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Monitorare  in  maniera  costante  il  rapporto  fra  la  domanda  e  l’offerta  di  professionalità  
emergenti è una strategia necessaria a garantire la crescita e lo sviluppo”.

     IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio 

Con preghiera di cortese pubblicazione
_______________________________

Assunzioni previste dalle imprese nel 2007 per titolo di studio
 Indirizzo di studio segnalato dalle imprese
 
 

 

Totale
Assunzioni 

(v.a.)*

di cui (valori %):

Necessità 
formazione

Difficile 
reperimento

tempo 
indeterminato

Peso sul 
totale

Peso sul 
totale della 
categoria

TOTALE 4.410 27,9 46,1 32,5 100,0%  
Livello Universitario 360 34,3 36,8 34,9 8,2% 100,0%
Indirizzo economico 90 63,6 19,3 36,4 2,0% 25,0%

Indirizzo sanitario e paramedico 60 4,8 90,5 30,2 1,4% 16,7%

Indirizzo chimico-farmaceutico 50 26,9 26,9 0,0 1,1% 13,9%

Indirizzo di ingegneria industriale 30 61,3 48,4 45,2 0,7% 8,3%

Indirizzo di ing. elettron. e dell'informaz. 30 36,0 16,0 76,0 0,7% 8,3%

Indirizzo non specificato 30 20,7 34,5 62,1 0,7% 8,3%

Altri indirizzi 80 23,7 22,4 32,9 1,8% 22,2%

    

Livello secondario e post-secondario 1.660 36,8 35,4 27,2 37,6% 100,0%
Indirizzo amministrativo-commerciale 380 13,9 29,7 57,2 8,6% 22,9%

Indirizzo meccanico 250 73,8 22,2 6,3 5,7% 15,1%

Indirizzo turistico-alberghiero 200 14,4 77,1 11,9 4,5% 12,0%

Indiriz.licei classici, scien. socio-psico-ped. 100 87,1 87,1 0,0 2,3% 6,0%

Indirizzo chimico 90 90,3 16,1 7,5 2,0% 5,4%

Indirizzo elettrotecnico 90 54,8 8,6 38,7 2,0% 5,4%

Indirizzo informatico 40 33,3 2,8 72,2 0,9% 2,4%

Indirizzo agrario-alimentare 30 100,0 0,0 13,8 0,7% 1,8%

Indirizzo non specificato 420 15,3 34,4 23,2 9,5% 25,3%

Altri indirizzi 40 34,1 9,8 31,7 0,9% 2,4%

    

Livello qualifica professionale 720 23,9 48,7 25,9 16,3% 100,0%
Indirizzo elettrotecnico 150 0,0 50,3 22,1 3,4% 20,8%

Indirizzo meccanico 120 10,1 68,1 36,1 2,7% 16,7%

Indirizzo amministrativo-commerciale 100 69,6 19,6 23,5 2,3% 13,9%

Indirizzo socio-sanitario 90 26,4 71,4 30,8 2,0% 12,5%

Indirizzo edile 40 2,5 85,0 5,0 0,9% 5,6%

Indirizzo tessile, abbigliamento e moda 40 0,0 48,6 16,2 0,9% 5,6%

Indirizzo turistico-alberghiero 40 74,3 57,1 11,4 0,9% 5,6%

Indirizzo agrario-alimentare 30 0,0 12,5 9,4 0,7% 4,2%

Indirizzo non specificato 90 38,6 19,3 45,5 2,0% 12,5%

Altri indirizzi 30 15,4 61,5 11,5 0,7% 4,2%

    
Livello scuola dell'obbligo 1.660 19,3 57,7 40,1 37,6%  
       

Fonte: elaborazione della Camera di Commercio di Ferrara su dati Excelsior 2007
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