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Prefazione  
 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta del percorso formativo ed educativo dei ragazzi oggi, ancor 
più che in passato, influenza il loro futuro, non solo lavorativo ma anche di 
realizzazione personale e la loro felicità futura. In gioco vi sono cose ancor 
più grandi delle nostre aspettative e dei nostri desideri. Optare per una 
scuola piuttosto che scegliere un percorso differente, condiziona le oppor-
tunità di lavoro, consente di limitare o aprire gli orizzonti di vita e di espe-
rienze nei giovani, arricchendo o depauperando l’intera società. 

 
Certamente nessuno può affermare che un corso di studi, da solo, condi-

zioni il corso dell’esistenza di un individuo, ma ugualmente ne diventa per 
sempre parte integrante, fondante. 

 
Da quattro anni quotidianamente, per l’incarico che ricopro, devo assu-

mere delle scelte che poi, indirettamente, orientano e aprono possibilità per 
i nostri giovani cittadini e le loro famiglie.  

 
Ho svolto questo mandato con la consapevolezza che il tema della for-

mazione e del lavoro siano intimamente collegati, ma al contempo antiteti-
ci, seppur stretti in un abbraccio. 

 
Sfruttando il ruolo della Provincia abbiamo avviato progetti e  percorsi 

di eccellenza con l’obiettivo di arricchire i curriculum formativi ed espe-
rienziali dei nostri allievi. Giovani studenti hanno, così, potuto fare espe-
rienze importanti e significative all’estero (in tutta Europa, in  Canada e nel 
mondo) effettuando lunghi periodi di tirocinio ed acquisendo importanti 
competenze sia linguistiche che di vita.  

 
Abbiamo anche agito sulla costruzione della cittadinanza attiva: India, 

Cambogia, Romania, Sudan, Tanzania ed Etiopia sono i luoghi in cui i no-
stri giovani hanno sperimentato il piacere del dare, in una età e una società 
che non mette al centro della costruzione della persona questi valori.  
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Settimane in questi luoghi di bisogno e povertà, donando la propria ope-
ra e mettendo alla prova le loro capacità professionali e soprattutto umane, 
non resteranno un mero esercizio di competenza perché sicuramente, in-
sieme alle famiglie rimaste in Italia, hanno acquisito la consapevolezza del-
la responsabilità di ciò che si fa nei confronti del prossimo.  
 

Sempre di più le sole competenze tecnico professionali non bastano per 
spiccare nel mondo del lavoro, è per questo che per rendere i nostri giovani 
lavoratori migliori, abbiamo anche lavorato sulla cittadinanza attiva e con-
sapevole, sull’educazione alla legalità e sullo stare al gioco senza cadere 
nel gioco (contrasto alla ludopatia). 

 
Grazie ai dati forniti dal costante monitoraggio degli esiti occupazionali 

dei giovani che terminano un corso professionale, possiamo prevedere, ba-
sandoci sul passato e non solo, quanti troveranno un lavoro e se questa oc-
cupazione sarà coerente con ciò per cui hanno tanto studiato. 

 
Ma la nostra esperienza ha dimostrato che non si possono ignorare le 

aspettative e le inclinazioni individuali, tanto più se queste sono accompa-
gnate da visioni del mondo ed aspettative delle famiglie. Il nostro compito è 
anche quello di far in modo che non si verifichi il paradosso di dover sce-
gliere se chiudere corsi per i quali vi è grande richiesta, nonostante le ridot-
te opportunità occupazionali, o insistere nel programmare la formazione in 
campi per i quali non vi è richiesta da parte dei giovani e le classi restano 
desolatamente vuote, sebbene vi siano numerose opportunità di impiego. 

 
Quello che ragionevolmente possiamo fare, senza sostituirci alla libertà 

di scelta, è garantire la massima qualità dei corsi di formazione, offrendo al 
contempo il panorama conoscitivo più dettagliato possibile rispetto a questa 
offerta e agli esiti di inserimento nel mondo del lavoro. 
 

In questa pubblicazione, per noi molto importante, si è cercato di con-
densare informazioni e conoscenze che, superando la logica del mero cata-
logo, possano supportare i giovani e le loro famiglie ad operare scelte con-
sapevoli.  
 
 
Paolo Giovanni Del Nero 
Assessore allo Sviluppo economico, Formazione professionale e Lavoro 
Provincia di Milano 



 5 

1. L’offerta formativa milanese per l’assolvimento del Di-
ritto - Dovere Istruzione e Formazione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’offerta formativa milanese 

Attualmente il sistema scolastico secondario si articola in due sottoin-
siemi, quello dell’istruzione, di competenza statale, cui afferiscono Licei, 
Istituti tecnici e Istituti Professionali e il sistema dell’Istruzione e Forma-
zione Professionale, che invece è di competenza regionale e che prevede 
percorsi di qualifica di durata triennale e di percorsi di diploma di quarto 
anno riconosciuti a livello nazionale. 

A seguito della legge delega n.53/2003, nota come “Riforma Moratti” 
ed dei relativi decreti legislativi nn. 76, 77 e 226 del 2005 che recepiscono 
quanto stabilito dagli articoli 117 e 118 della Legge Costituzionale n. 
3/2001 circa le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di Istru-
zione e di Formazione Professionale (IeFP), l’assetto del complessivo si-
stema educativo di istruzione e formazione è stato ridisegnato e sia le Qua-
lifiche che i Diplomi professionali sono divenuti titoli validi, al pari di 
quelli scolastici, per assolvere all’obbligo di istruzione e del diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione.  

Va segnalato, inoltre, che Qualifiche e Diplomi professionali sono ora 
spendibili e riconoscibili, oltre che in tutto il territorio nazionale, anche 
nell’ambito dell’Unione Europea  (III livello EQF per la Qualifica e IV per 
il Diploma). 

In questo quadro provare a ricostruire le trasformazioni registrate 
nell’ambito degli interventi di IeFP – trasformazioni nel target, negli esiti, 
ecc. - non assume solo il senso di una valorizzazione delle politiche forma-
tive pubbliche, ma ci restituisce un tassello prezioso per comprendere come 
sta evolvendo il rapporto tra i giovani e il mondo del lavoro. 
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Questa analisi prenderà comunque le mosse dall’esame delle trasforma-
zioni che hanno interessato questo specifico segmento di offerta formativa, 
analizzando in primo luogo l’evoluzione delle proposte corsuali a livello 
settoriale e degli specifici corsi di qualifica o di diploma, nonché 
dell’utenza ad essi correlata.  

Si prenderanno poi in esame gli attori che erogano questa tipo di propo-
sta  formativa e come questi articolino dal punto di vista territoriale la loro 
offerta corsuale, cercando di evidenziare se e in che misura essa corrispon-
da alle tendenze più recenti del mercato del lavoro a scala locale. 

Questo tipo di offerta ha conosciuto in questi anni una crescita, sia per 
quanto riguarda l’offerta formativa proposta dagli enti e approvata dalla 
Regione, che per quanto riguarda l’utenza che ad essa si rivolge, com’è te-
stimoniato dall’ultimo paragrafo di questo capitolo. 

Nel corso del triennio preso in considerazione sono stati rilasciati atte-
stati di qualifica corrispondenti a 26 tipologie diverse di corsi triennali e a 
19 tipi di diplomi afferenti complessivamente a 11 settori (12 se si conside-
ra la sporadica comparsa del corso di florovivaistica del 2011). In realtà la 
crescita dell’offerta corsuale si è abbinata ad un processo di trasformazione 
della stessa, motivo per cui al 2012 le tipologie di corsi attivi erano com-
plessivamente 40, il 40% delle quali destinate a conseguire un titolo di di-
ploma.  

 
Graf. 1 – Numero delle tipologie di corsi  che hanno rilasciato attestati di 

qualifica e di diploma nel triennio 2010-2012 
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La crescita dei corsi triennali ha registrato comunque tra il 2010 e il 2012 
un incremento complessivo pari al 14,3% dell’offerta iniziale (+9,5% nel 
2011 e +4,3% nell’ultimo anno), mentre quelli delle quarte annualità hanno 
registrato un incremento complessivo del 23,1% (con incrementi annuali pari 
rispettivamente al 15,4% e al 6,7%).  

 
Fig. 1 – I corsi per il DDIF e il successivo quarto anno per settore 

Settore Corsi di qualifica  Corsi di diploma 
Agricoltura Addetto al florovivaismo e giardinaggio  
Commercio e vendite Addetto alle vendite Tecnico commerciale delle vendite 

Servizi 
Addetto ai servizi amministrativi di 
impresa Tecnico dei servizi d'impresa 

 Addetto informatico gestionale  
Legno mobile e arre-
do Addetto alle lavorazioni del legno Tecnico dell'abbigliamento 
Sartoria e Moda Sarto Tecnico dei servizi di sala e di bar 
Alimentare e ristora-
zione Addetto alla panificazione e pasticceria Tecnico di cucina 

 Addetto sala e bar 
Tecnico della trasformazio-
ne agroalimentare 

 Aiuto cuoco  

Lavorazioni artistiche Addetto alla lavorazione dei metalli 
Tecnico delle lavorazioni 
artistiche 

 
Addetto alla realizzazione e decora-
zione degli oggetti  

Edilizia  Addetto al recupero e al restauro edile Tecnico elettrico 

Elettrico.elettronico 
Installatore/manutentore elettronico 
in ambito informatico Tecnico elettrico-elettronico 

 
Montatore manutentore elettro-
meccanico Tecnico elettronico 

 
Installatore/manutentore impianti 
civili e industriali 

Tecnico informatico - sistemi-
sta e delle telecomunicazioni  

  Tecnico grafico 
Grafica Addetto legatoria e cartotecnica  
 Addetto prestampa  
 Stampatore offset Tecnico meccanico 

Meccanica Carrozziere 
Tecnico per l'automazione 
industriale 

 Operatore alle macchine utensili 

Tecnico per la conduzione e 
la manutenzione di impianti 
automatizzati 

 Riparatore di motociclette  

 Riparatore di veicoli a motore 
Tecnico riparatore di veicoli 
a motore 

 Saldocarpentiere  
 Termoidraulico Tecnico degli impianti termici 
Cure estetiche Acconciatore Tecnico dell'acconciatura 
 Estetista Tecnico dei trattamenti estetici 
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Come si è detto, alla crescita quantitativa dell’offerta formativa si è però 
accompagnato un processo di sostituzione e di innovazione della stessa, che 
confermano come il sistema formativo sappia trasformarsi per tener conto dei 
processi in atto nel sistema produttivo dei territori della provincia, sia per 
indirizzare meglio i giovani che frequentano tali corsi verso sbocchi profes-
sionali che rendano più agevole il primo ingresso nel mercato del lavoro.  

I processi di cambiamento dell’offerta formativa sono connessi in parte ad 
una dismissione di vecchi corsi e all’attivazione di nuovi o alla riqualificazione 
di altri. Questo processo è rappresentato nelle figure seguenti, in cui si rico-
struisce l’evoluzione dell’insieme dei questa specifica offerta formativa. 

 
Fig. 2 – Evoluzione della presenza di corsi di qualifica triennale per anno 

Corsi di qualifica 2010 2011 2012 
Addetto al florovivaismo e giardinaggio  x  
Addetto alle vendite x x x 
Addetto ai servizi amministrativi di impresa x x x 
Addetto informatico gestionale x x x 
Addetto alle lavorazioni del legno x x x 
Sarto x x x 
Addetto alla panificazione e pasticceria x x x 
Addetto sala e bar x x x 
Aiuto cuoco x x x 
Addetto alla lavorazione dei metalli  x x 

Addetto alla realizz. e decorazione degli oggetti x 
 

x x 
Addetto al recupero e al restauro edile x x x 

Installatore/manutentore elettr. in ambito inform. x 
 
x x 

Montatore manutentore elettro-meccanico x x x 
Installatore/manutentore impianti civili e indu-
striali x 

 
x x 

Addetto legatoria e cartotecnica  x x 
Addetto prestampa x x x 
Stampatore offset x x x 
Carrozziere   x 
Operatore alle macchine utensili x  x 
Riparatore di motociclette   x 
Riparatore di veicoli a motore x x x 
Saldocarpentiere x   
Termoidraulico x x x 
Acconciatore x x x 
Estetista x x x 
Totale 21 23 24 
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Fig. 3 – Evoluzione della presenza del IV anno di diploma per anno  

Tipologia di corso 2010 2011 2012 
Tecnico commerciale delle vendite x x x 
Tecnico dei servizi d’impresa x x x 
Tecnico dei servizi di sala e bar   x 
Tecnico dei trattamenti estetici x x x 
Tecnico dell’abbigliamento x x x 
Tecnico dell’acconciatura x x x 
Tecnico della trasformazione agroalimentare  x x 
Tecnico delle lavorazioni artistiche x x x 
Tecnico di cucina x x x 
Tecnico elettrico  x x 
Tecnico elettrico - elettronico x   
Tecnico elettronico  x x 
Tecnico grafico x x x 
Tecnico impianti termici x x x 
Tecnico informatico - sistemista e delle teleco-
municazioni x   
Tecnico meccanico x   
Tecnico per l’automazione industriale  x x 
Tecnico per la conduzione e manutenzione di 
impianti automatizzati  x x 
Tecnico riparatore di veicoli a motore x x x 
Totale 13 15 16 

 
Se si passa ad analizzare più nel dettaglio l’evoluzione dell’offerta forma-

tiva di IeFP, si può osservare che l’incremento dei corsi, ad esempio, appare 
nettamente più elevato di quello delle tipologie di qualifica o di diploma, 
specie per questo secondo tipo di titolo di studio. Nel primo caso, ad esem-
pio, tra il 2010 e il 2012, il numero dei corsi è aumentato del 14,6%, mentre 
nel caso dei corsi di diploma tale incremento è stato addirittura del 70,3%, un 
dato che testimonia come l’offerta assecondi un maggior propensione dei gio-
vani a proseguire il proprio percorso formativo, anche dopo il conseguimento 
della qualifica professionale, come si vedrà nelle pagine che seguiranno.  

Questa offerta presenta una forte differenziazione al suo interno, sia per 
quanto attiene il numero di corsi e degli enti che li promuovono, sia per quel-
lo degli iscritti, altri si configurano come attività di nicchia volte a soddisfare 
le specifiche esigenze di piccoli settori produttivi. 

La diversa rilevanza delle diverse tipologie di qualifica è testimoniata dal 
fatto che, a esempio, tra i corsi di qualifica le prime tre spieghino nel 2012 il 
34,5% di tutti corsi svolti in provincia e le prime 8 addirittura il 67,3%, mentre 
tra i corsi di diploma tali valori salgono rispettivamente al 39,7% e al 79,4%.  
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Fig. 4 – Numero dei corsi per tipologia di qualifica triennale per anno 

Tipologia di corso di qualifica 2010 2011 2012 Inc. % 
al 

2012 
Acconciatore 12 13 14 12,7 
Estetista 8 11 13 11,8 
Addetto ai servizi amministrativi di impresa 10 11 11 10,0 
Riparatore di veicoli a motore 8 9 9 8,2 
Aiuto cuoco 7 7 8 7,3 
Installatore/manutentore impianti civili e indu-
striali 6 7 8 7,3 
Termoidraulico 6 6 6 5,5 
Addetto alle vendite 7 7 5 4,5 
Installatore/manutentore elettr. in ambito in-
form. 4 4 5 4,5 
Addetto prestampa 5 5 5 4,5 
Addetto informatico gestionale 1 1 3 2,7 
Addetto alla panificazione e pasticceria 3 3 3 2,7 
Addetto sala e bar 4 3 3 2,7 
Stampatore offset 3 3 3 2,7 
Sarto 2 2 2 1,8 
Montatore manutentore elettro-meccanico 3 3 2 1,8 
Addetto legatoria e cartotecnica  2 2 1,8 
Operatore alle macchine utensili 3 2 2 1,8 
Addetto alle lavorazioni del legno 1 1 1 0,9 
Addetto alla lavorazione dei metalli  1 1 0,9 
Addetto alla realizz. e decorazione degli oggetti 1 1 1 0,9 
Addetto al recupero e al restauro edile 1 1 1 0,9 
Carrozziere   1 0,9 
Riparatore di motociclette   1 0,9 
Addetto al florovivaismo e giardinaggio  1  0,0 
Saldocarpentiere 1   0,0 
Totale 96 104 110 100,0 
 

Va osservato come la crescita del numero dei corsi si accompagni anche 
ad un parziale riorientamento dell’offerta stessa, che vede nei corsi di qualifi-
ca ridimensionarsi il peso dei corsi indirizzati verso le attività manifatturiere 
e aumentare una parte di quelle più spiccatamente terziarie, mentre tra i corsi 
di diploma si assiste ad un fenomeno parzialmente opposto.  

Se si concentra l’attenzione sui corsi di qualifica si può osservare come i 
settori che registrano l’incremento di corsi più accentuati sono quelli delle 
cure estetiche, che passano da 20 a 27 corsi e quelli per gli operatori dei ser-
vizi d’impresa da 11 a 14. Aumentano anche i corsi di grafica in virtù delle 
attivazioni di corsi su nuove tipologie di qualifica, un fenomeno che spiega  
anche la tenuta del comparto della meccanica. Sostanzialmente stabili sono 
invece i corsi del settore della ristorazione, nonostante la forte crescita della 
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domanda di lavoro di questo settore nel corso degli ultimi anni e in calo quel-
li degli operatori commerciali.  

 
Fig. 5 – Numero dei corsi per tipologia di diploma per anno 

Tipologia di corso di qualifica 2010 2011 2012 Var. 
2010-12 

Tecnico dei servizi d’impresa 5 9 11 17,5 
Tecnico di cucina 4 5 7 11,1 
Tecnico riparatore di veicoli a motore 1 5 7 11,1 
Tecnico dei trattamenti estetici 5 7 6 9,5 
Tecnico per l’automazione industriale  2 5 7,9 
Tecnico dell’acconciatura 4 5 5 7,9 
Tecnico elettrico  5 5 7,9 
Tecnico grafico 3 3 4 6,3 
Tecnico commerciale delle vendite 3 2 3 4,8 
Tecnico dei servizi di sala e bar   2 3,2 
Tecnico della trasformazione agroalimentare  1 2 3,2 
Tecnico elettronico  1 2 3,2 
Tecnico dell’abbigliamento 1 1 1 1,6 
Tecnico delle lavorazioni artistiche 1 1 1 1,6 
Tecnico impianti termici 1 1 1 1,6 
Tecnico per la conduzione e manutenzione di 
impianti automatizzati  1 1 1,6 
Tecnico elettrico - elettronico 5   0,0 
Tecnico informatico - sistemista e delle teleco-
municazioni 1   0,0 
Tecnico meccanico 3   0,0 
Totale 37 49 63 100,0 

  
Nel caso dei corsi di diploma, il numero dei corsi attivi che hanno rila-

sciato attestati nel triennio esaminato appare invece generalizzato e risulta 
più intenso nel caso dei corsi del settore della meccanica (+180%), della ri-
storazione (+175%) e dei servizi d’impresa (+120%) che congiuntamente 
spiegano 22 dei 26 corsi in più che hanno rilasciato diplomi. Contenuta è per 
contro la crescita di questi corsi nel settore delle cure estetiche, che come si è 
visto registra un forte incremento nei corsi triennali.  

 
L’utenza dei corsi presenta un andamento parzialmente analogo a quello 

dell’offerta corsuale, registrando un incremento dei giovani che hanno ulti-
mato con successo i corsi triennali pari al 27,3% e di quelli che hanno conse-
guito il diploma pari al 73,5%.  
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Graf. 2 – Numero delle giovani che hanno ultimato i corsi triennali di qua-
lifica e di diploma nel triennio 2010-2012  
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Va sottolineato inoltre come la propensione a proseguire gli studi dopo il 

conseguimento della qualifica professionale appaia in costante aumento e sia 
pertanto tale da giustificare la forte attività svolta in tal senso da molti degli 
enti di formazione. Il rapporto esistente tra il numero dei diplomati rispetto a 
quanti terminano i corsi triennali è salito dal 28,7% del 2010 al 39,1% del 
2012, anche se è più significativo il rapporto tra il numero dei diplomati ri-
spetto a quanti hanno ultimato il triennio l’anno precedente, che è pari al 36,2 
nel 2011 e al 43,1% nel 2012. Sembra avvicinarsi quindi il  traguardo di ave-
re un giovane su due tra i partecipanti a questo segmento di utenza formativa 
che porta a termine l’intero quadriennio di studi. Va comunque evidenziato 
come esistano forte differenze da settore a settore; particolarmente limitato è 
ad esempio il numero dei giovani che intraprendono il quarto anno tra i par-
tecipanti ai corsi per acconciatore, meno di un quarto dei quali punta a con-
seguire il diploma. 

La distribuzione dei formati presenta andamenti non dissimili da quelle 
dell’offerta corsuale, pur con alcuni differenza significative.  

Tra i giovani che hanno ultimato il triennio di qualifica appare sovradi-
mensionato il peso dei formati nei settori delle cure estetiche, dei servizi alle 
imprese e della ristorazione, il cui peso al 2012 risulta maggiore di quello 
complessivo del triennio 2010-2012. Stabile è l’incidenza dei formati nel 
settore della meccanica, mentre risulta in calo il peso dei giovani che hanno 
conseguito la qualifica in tutti gli altri settori, particolarmente accentuato nel 
caso degli Operatore commerciale - addetti alle vendite e nelle qualifiche 
afferenti al settore della grafica. 
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Graf. 3 – Incidenza percentuale dei giovani che hanno ultimato i corsi 
triennali di qualifica per settore nel triennio 2010-2012  
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Graf. 4 – Incidenza percentuale dei giovani che hanno conseguito il diplo-
ma per settore nel triennio 2010-2012  
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Per quanto riguarda i giovani che hanno ultimato anche il quarto anno, va 
sottolineato il sensibile incremento dei diplomati in corsi afferenti alla mec-
canica (2,1 punti in più rispetto ai corsi di qualifica) e a quello della grafica 
(3,5 punti in più). Relativamente più contenuto è il peso dei diplomati nei 
corsi del settore delle cure estetiche, che si conferma ugualmente il settore 
più rilevante anche tra i diplomati. Consistente è pure l’incidenza dei formati 
nei corsi per tecnico dei servizi d’impresa, che nel 2012 appare però in calo 
rispetto alla media del triennio, così come accentuata la contrazione dei gio-
vani in uscita dai percorsi formativi dal settore elettrico e del commercio 

 
2. Gli enti che promuovono i corsi  

Se si passa ad analizzare gli attori che danno vita a questo tipo di offerta 
formativa si può osservare che si tratta di una pluralità di enti e associazioni 
pubbliche, private e del privato sociale, che di fatto svolgevano questo tipo di 
attività anche prima delle riforme del decennio scorso, apportando quindi nel 
nuovo contesto istituzionale e legislativo l’esperienza pregressa della forma-
zione professionale tradizionale. 

Gli unici soggetti nuovi di un certo peso possono essere considerate le 
Agenzie per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro (AFOL) provinciali, 
che hanno però di fatto inglobato i Consorzi e alcuni CFP pubblici preesi-
stenti, confermando quindi una presenza preesistente nei territori. 

Complessivamente gli enti che promuovono o hanno promosso corsi 
triennali di qualifica ammontano a 32 e 26 quelli che svolgono anche corsi 
quadriennali, che consentono di conseguire il diploma, che sono stati svolti in 
60 diverse sedi operative. 

Come per le tipologie di corso, anche gli enti si configurano come sogget-
ti molto differenziati per dimensioni, numero di corsi proposti, utenza e per-
sino per ambito territoriale di intervento, anche se prevale il carattere preva-
lentemente locale degli enti stessi.  

Per quanto attiene l’offerta formativa che ha portato a rilasciare qualifiche 
o diplomi nel triennio 2010-2012, gli 8 enti che hanno effettuato più corsi 
spiegano da soli più del 54% dell’intera offerta formativa provinciale. Per 
contro i 15 enti che presentano un tipo di offerta più limitata (non più di 4 
tipologie di corsi tra qualifica e diplomi), pur rappresentando poco meno del-
la metà dei soggetti che hanno operato in questo segmento di offerta formati-
va, hanno effettuato complessivamente il 19,0% di tutti i corsi svoltisi in pro-
vincia di Milano.  
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Fig. 6 – Numero di corsi di formazione per ente: anni 2010-2012 

Ente N. corsi 
V. ass. 

N. corsi 
V. % 

Fondazione Enaip Lombardia 17 8,3 
A.F.O.L. Sud Milano 16 7,8 
Associazione Cnos/Fap  16 7,8 
Fondazione Luigi Clerici 14 6,8 
C.A.P.A.C 13 6,3 
Galdus Societa' Cooperativa 13 6,3 
A.F.G.P. Associazione G. Piamarta 11 5,4 
A.F.O.L. Nord Milano 11 5,4 
Accademia Formativa Martesana-Citta' Di 
Gorgonzola 9 4,4 
Associazione Scuole G. Mazzini  8 3,9 
C.I.O.F.S.  7 3,4 
A.F.O.L. Milano  6 2,9 
C.F.P Comune Di Milano  5 2,4 
C.F.P. Unione Artigiani  5 2,4 
Consorzio Sir - Solidarieta' In Rete 5 2,4 
E.C.Fo.P.  Monza E Brianza  5 2,4 
Enac Lombardia - C.F.P. Canossa 5 2,4 
A.F.O.L. Nord Ovest Milano 4 2,0 
A.T.S.S. Associazione Top Style School -  4 2,0 
Academy Center  4 2,0 
Associazione Club Beaute'  4 2,0 
Associazione S.E.A.M. 4 2,0 
Istituto Pavoniano Artigianelli  4 2,0 
Acc.Scuola Acconciatori Unasas  2 1,0 
C.F.P Comune di Legnano  2 1,0 
Fondazione Giovanni E Irene Cova  2 1,0 
Ial Innovazione Apprendimento Lavoro 
Lombardia 2 1,0 
Immaginazione e Lavoro Soc. Coop.  2 1,0 
Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle Arti 
Grafiche 2 1,0 
A.C.O.F. Ass. Culturale Olga Fiorini 1 0,5 
Ass. Scuole Lavoro Alto Milanese 1 0,5 
Bcm Beauty Centre Of Milan  1 0,5 
Totale 205 100,0 

 
Questi primi dati consentono subito di cogliere una differenza tra un nu-

mero relativamente limitato di enti, che presentano un’offerta ampia e diffe-
renziata e quelli più piccoli, che si caratterizzano per un elevato grado di spe-
cializzazione settoriale della propria attività; basti dire che tra i quindici sog-
getti che hanno presentato un’offerta formativa più limitata, ben sei sono  
specializzati in corsi per le cure estetiche, due in quelli della grafica, mentre 
altri rappresentano gli unici attori formativi operanti in settori come quello 
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dell’abbigliamento, delle lavorazioni artistiche, del restauro edile del legno-
arredo.  

Il peso dei maggiori enti di formazione appare peraltro maggiore tra i cor-
si qualifica che tra i corsi di diploma (il peso dei primi 8 enti e rispettivamen-
te pari al 55,1% e al 52.3%), un fenomeno che è spiegabile con il fatto che 
negli ultimi anni un numero crescente di enti ha attivato il quarto anno di 
formazione, anche con un numero talvolta molto limitato di allievi.  

La presenza degli enti formativi è relativamente stabile nel corso del tri-
ennio. Sono infatti ben 28 i soggetti che sono presenti durante tutto il trien-
nio, mentre due sono usciti e altrettanti sono entrati. 

Il numero dei corsi organizzati rappresenta però solo uno degli indicato-
ri sulla scorta dei quali si può osservare la differenziazione dei diversi enti 
formativi operanti in provincia di Milano.  

Strettamente correlato al primo è quello del numero dei giovani che fre-
quentano tali corsi e che arrivano a conseguire un titolo di qualifica o di 
diploma. Non sorprende infatti che la gran parte degli enti che presentano 
una proposta formativa quantitativamente più elevata e nel contempo più 
diversificata risultino in genere anche quelli che hanno registrato un nume-
ro maggiore di allievi qualificati o diplomati.  

Se si analizzano il numero di coloro che hanno conseguito un titolo di 
qualifica o di diploma che nel corso del triennio esaminato sono stati rila-
sciati dai 32 enti sopramenzionati, si può osservare infatti che ben il 58,3% 
li hanno conseguiti in solo otto di essi, mentre il peso degli studenti usciti 
dai 15 enti con meno allievi scende al 12,8%. Sembra quindi accentuarsi la 
forbice già osservata tra soggetti formativi grandi e piccoli, un fenomeno 
che però non ricalca pedissequamente la distribuzione dei corsi. Va osser-
vato però che mentre tra questi ultimi esiste una quasi perfetta coincidenza 
rispetto a quelli che organizzano il minor numero di corsi, tra gli enti più 
grandi si producono apprezzabili mutamenti.  
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Fig. 7 – Numero di corsi di formazione per ente e per anno formativo 

Enti 2010 2011 2012 
Fondazione Enaip Lombardia 12 13 16 
A.F.O.L. Sud Milano 11 12 13 
Associazione Cnos/Fap  10 11 14 
Fondazione Luigi Clerici 10 10 11 
C.A.P.A.C 5 9 13 
Galdus Societa' Cooperativa 9 10 10 
A.F.G.P. Associazione G. Piamarta 6 9 10 
A.F.O.L. Nord Milano 7 8 11 
Accademia Formativa Martesana-Citta' di 
Gorgonzola 4 4 6 
Associazione Scuole G. Mazzini  4 5 7 
C.I.O.F.S.  6 6 6 
A.F.O.L. Milano  6 6 6 
C.F.P Comune Di Milano  5 0 0 
C.F.P. Unione Artigiani  3 4 5 
Consorzio Sir - Solidarieta' In Rete 0 3 3 
E.C.Fo.P.  Monza E Brianza  5 5 5 
Enac Lombardia - C.F.P. Canossa 2 4 4 
A.F.O.L. Nord Ovest Milano 3 3 3 
A.T.S.S. Associazione Top Style School -  4 4 4 
Academy Center  3 4 4 
Associazione Club Beaute'  4 4 2 
Associazione S.E.A.M. 2 3 4 
Istituto Pavoniano Artigianelli  3 4 4 
Acc.Scuola Acconciatori Unasas  1 2 1 
C.F.P Comune di Legnano  1 2 0 
Fondazione Giovanni E Irene Cova  2 2 2 
Ial Innovazione Apprendimento Lavoro 
Lombardia 0 0 2 
Immaginazione e Lavoro Soc. Coop.  0 1 2 
Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle Arti 
Grafiche 2 2 2 
A.C.O.F. Ass. Culturale Olga Fiorini 1 1 1 
Ass. Scuole Lavoro Alto Milanese 1 1 1 
Bcm Beauty Centre Of Milan  1 1 1 
Totale 133 153 173 

 
L’ente che primeggia per numero di formati è l’Associazione 

CNOS/FAP, grazie all’apporto dei corsi di diplomi (il 14,7% dei ragazzi 
che hanno conseguito il diploma in questo segmento formativo sono usciti 
dai corsi di questo ente). La Fondazione Enaip si colloca complessivamente 
al secondo posto, piazzandosi al secondo per quanto riguarda i giovani u-
sciti dal corsi triennali e al terzo per il numero dei diplomati.  
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Seguono poi altri quattro enti, tre dei quali privati e uno pubblico, ovve-
ro l’AFOL Sud Milano, che pur presentando un numero di qualificati infe-
riore sia alla Fondazione Clerici che a Galdus si colloca al terzo posto gra-
zie ad un elevato numero di formati in uscita dai corsi quadriennali (poco 
meno del 10% del totale provinciale).  

Dietro al gruppo di testa si producono invece diversi mutamenti. Guada-
gnano posizioni enti come AFOL Milano, E.C.FOP e l’Associazione Scuole 
G. Mazzini che, pur presentando una proposta corsuale meno consistente dal 
punto di vista quantitativo, hanno sopravanzato strutture come  
l’Associazione Formazione Giovanni Piamarta e AFOL Nord Milano.  

Questi andamenti non omogenei tra la dimensione dell’offerta formativa e 
il numero dei formati è però condizionata da vari fattori, tra cui spiccano ol-
tre al già richiamato ruolo che svolge la presenza di corsi di diploma, altri 
fattori quali la composizione settoriale della loro offerta. Tutti gli enti che 
hanno guadagnato posizioni svolgono corsi per operatori dei servizi 
d’impresa e/o per le cure estetiche, che contano su una domanda stabile o in 
crescita. 

Per contro l’AFGP non opera in nessuno di questi settori e presenta una 
dimensione media di formati tra le più basse dei grandi enti. Un discorso 
analogo può essere fatto in parte per AFOL Nord, che però sconta principal-
mente il fatto di essere una struttura che opera a scala sub-provinciale in un 
territorio in cui intervengono diversi altri enti con proposte formative che in 
parte si sovrappongono. 

Un altro fattore che concorre però a spiegare la posizione di alcuni enti ri-
spetto ad altri è rappresentato dal fattore del bacino potenziale di utenza. Non 
a caso tutti i primi otto enti per numero di formati sono o strutture o multilo-
calizzate che intervengo in più aree della provincia (è il caso della Fondazio-
ne Enaip, della Fondazione Clerici e dell’Associazione CNOS/FAP) o opera-
no a Milano (è il caso di Galdus e del CAPAC ma anche di AFOL Milano). 
fa eccezione AFOL Sud Milano, che come tutte le AFOL ha un carattere for-
temente territorializzato ma che si trova ad operare sì in un’area in cui inter-
vengono sì altri enti (la Fondazione Clerici a San Giuliano e l’Enaip a Cesa-
no Boscone), ma in cui è fortemente sottodimensionata la presenza di istituti 
della scuola secondaria.  
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Fig. 8 – Numero di allievi qualificati e diplomati per Ente nel triennio 2010-
2012 

Enti  N. qual.  N. diplomati Totale  
Associazione Cnos/Fap 594 300 894 
Fondazione Enaip Lombardia 606 185 791 
A.F.O.L. Sud Milano 453 223 676 
Galdus Societa' Cooperativa 500 162 662 
Fondazione Luigi Clerici 608 47 655 
C.A.P.A.C 339 72 411 
A.F.O.L. Milano 240 128 368 
Associazione Scuole G. Mazzini 200 94 294 
E.C.Fo.P.  Monza E Brianza 204 88 292 
A.F.G.P. Associazione G. Piamarta 224 46 270 
A.F.O.L. Nord Milano 230 36 266 
C.I.O.F.S. 173 93 266 
A.T.S.S. Associazione Top Style School 
- 167 84 251 
Accademia Formativa Martesana-Citta' 
di Gorgonzola 175 63 238 
Academy Center 152 64 216 
Enac Lombardia - C.F.P. Canossa 173 32 205 
A.F.O.L. Nord Ovest Milano 128 61 189 
Associazione Club Beaute' 133 40 173 
Associazione S.E.A.M. 109 27 136 
C.F.P. Unione Artigiani 107 24 131 
Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle 
Arti Grafiche 52 54 106 
Consorzio Sir - Solidarieta' In Rete 64 28 92 
Istituto Pavoniano Artigianelli 55 33 88 
Fondazione Giovanni E Irene Cova 49 30 79 
Bcm Beauty Centre Of Milan 70  70 
C.F.P Comune Di Milano 57  57 
Ass. Scuole Lavoro Alto Milanese 49  49 
Immaginazione e Lavoro Soc. Coop. 47  47 
Acc.Scuola Acconciatori Unasas 42  42 
A.C.O.F. Ass. Culturale Olga Fiorini 39  39 
C.F.P Comune di Legnano 28 11 39 
Ial Innovazione Apprendimento Lavoro 
Lombardia 13 9 22 
Totale 6.080 2.034 8.114 
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3. Il territorio e l’offerta formativa  

L’analisi della distribuzione territoriale potrebbe fornire ulteriori indica-
zioni per quanto riguarda le politiche dell’offerta formativa operate dai diver-
si enti oltre che dai policy makers. Va però constatato come, anche osservan-
do questo specifico segmento di formazione, come la realtà provinciale pre-
senti alcune criticità, che derivano da un peso soverchiante del capoluogo 
rispetto agli altri territori della provincia, alcuni dei quali appaiono sottodi-
mensionati sia per il numero di enti che vi operano, che per il numero di corsi 
che in essi vengono promossi. 

Un primo esempio di tale squilibrio è fornito dal numero degli enti forma-
tivi presenti nei diversi territori. A Milano opera più del 52% degli enti for-
mativi che organizzano corsi triennali di qualifica e quelli di diploma, mentre 
è l’area dell’Ovest che si colloca al secondo posto, con il 18,6% di enti, an-
che se questo dato include anche uno delle strutture che nel 2012 non hanno 
più avuto giovani formati in uscita e gli altri soggetti operanti nell’area sono 
per lo più enti di piccola dimensione o sedi operative di uno degli enti mag-
giori. Nel Nord Milano operano invece solo cinque enti, ma si tratta di strut-
ture che vantano una consistente capacità di offerta (è il caso dell’AFOL 
Nord e dell’Associazione Scuole G. Mazzini) e e di due sedi operative del 
CNOS/FAP e del CIOFS, due realtà che vantano nell’area una presenza sto-
rica.  
 
Graf. 5 – Numero degli Enti operanti nelle diverse aree delle AFOL milanesi 
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Sud Milano e Nord Ovest registrano la presenza di tre enti a testa; in am-
bedue le aree operano le strutture formative delle AFOL, ma se nel Sud è 
proprio questa la principale risorsa formativa del territorio, sopravanzando di 
gran lunga i presidi territoriali della Fondazione Clerici e dell’Enaip, nel 
Nord Ovest il primato spetta alla sede dell’Associazione CNOS/FAP che 
costituisce il principale attore attivo in questo segmento di formazione sia per 
quanto riguarda il numero dei corsi, che la consistenza dell’utenza. 

Particolarmente critica è per contro la situazione dell’Est milanese in cui 
intervengono solo due enti con una proposta formativa relativamente conte-
nuta. 

Se si passa ad analizzare la situazione per quanto riguarda i corsi svolti 
sono riscontrabili poche variazioni nel rapporto tra il capoluogo e il resto del-
la provincia (a Milano si svolge il 50,2% dei corsi realizzati in provincia)  
mentre significativi sono i mutamenti nei diversi territori sub-provinciali.  

 
Graf. 6 - Numero corsi di qualifica o di diploma svolti nei territori delle 

AFOL milanesi 
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Nord Milano e Sud Milano si collocano al secondo e terzo posto dopo il 

capoluogo, assommando congiuntamente più di un quarto dei 225 corsi rea-
lizzati nella provincia1.   

 
 
 

                                                           
1
 Nel conteggio della distribuzione territoriale dei corsi si dà conto del fatto che 

alcuni enti promuovono lo stesso corso in più sedi operanti in territori diversi.  
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Si acuisce per contro la posizione di debolezza delle altre aree, specie 
dell’Est e dell’Ovest, che non solo presentano una offerta quantitativamente 
modesta, ma anche incentrata in gran parte su alcuni settori come quelli della 
cure estetiche nonostante una caratterizzazione di queste aree che non solo 
vantano una tradizionale presenza industriale ma che sono interessate anche 
da intensi processi di trasformazione terziaria che non trovano riscontro 
nell’offerta formativa locale.  

Da ultimo se si passa in rassegna la situazione dei diversi territori alla luce 
dei dati relativamente al numero dei formati, si può osservare che Il capoluo-
go scende sotto la soglia del 50%, si conferma e anzi si rafforza la posizione 
del Nord e del soprattutto del Sud Milano e appare ancor più rilevante la si-
tuazione di sottodotazione strutturale di questo segmento di offerta nell’Est 
milanese.  

 
Graf. 7 – Distribuzione dei formati nei corsi di qualifica o di diploma svolti 

nei territori delle AFOL milanesi 
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L’insieme di questi dati sembrano quindi convergere nel sottolineare la si-

tuazione di forte squilibrio specie se la si relaziona alla popolazione, un dato 
che è ancor più rilevante per un tipo di offerta che per sua natura dovrebbe 
avere più attenzione ai bacini di utenza locali.  
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L’articolazione dell’offerta sembra essere determinata principalmente  
dalla politica degli enti di formazione più che a soddisfare le esigenze 
dell’utenza, una stortura che la politiche regionali hanno teso a accentuare 
più che a contrastare e che alcuni interventi effettuati dalla Provincia di Mi-
lano hanno solo parzialmente limitato (si pensi al trasferimento del CFP 
Grandi dal capoluogo al Nord Milano). Sotto questo aspetto è auspicabile un 
rafforzamento tra pubblico e privato che, a maggior ragione in un momento 
di ristrettezze economiche come quello attuale punti a massimizzare i ritorni 
in termini di efficacia, ma perseguendo finalità che possano offrire pari op-
portunità di accesso e di fruizione dei servizi di formazione ai giovani di tutta 
la provincia.  

 
 

4. Le caratteristiche dei giovani che hanno conseguito la qualifica 
professione o il diploma nel triennio 2010-2012 

Come si è detto, i corsi di qualifica triennali e quelli che consentono poi di 
conseguire il diploma hanno registrato un forte incremento nei tre anni presi 
in esame, con incrementi complessivi che sono stati pari al 17,8% nel 2011 e 
al 16,8% nell’ultimo anno, muovendosi in controtendenza rispetto a quelli 
degli iscritti della scuola secondaria e professionale, che appaiono nello stes-
so periodo in calo sia a livello provinciale che regionale (-1,2% tra il 2010 e 
il 2012 a Milano e -0,3% in Lombardia), specie per quando riguarda gli isti-
tuti professionali, che registrano nello stesso biennio flessioni pari rispetti-
vamente al 4,7% e al 3,3%. 

Considerando che una parte di questa popolazione ha seguito prima i corsi 
di qualifica e successivamente quelli del quarto anno, va evidenziato che il 
numero dei giovani che a vario titolo sono stati oggetto di questo studio am-
montano a 6.718 unità. Di questi poco meno del 70% alla fine dell’anno for-
mativo  2011-2012 hanno conseguito solo la qualifica professionale, mentre 
la quota restante ha sì ultimato il quarto anno, anche se il 7,6% aveva conse-
guito il titolo di qualifica professionale in un periodo precedente al 2010 e 
una piccola parte (135 diplomati, pari al 2% dei soggetti presi in esame) lo ha 
fatto seguendo altri percorsi.  
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Graf. 8 – Numero degli allievi che hanno conseguito un titolo di qualifica 
e/o di diploma nel triennio 2010 -2012  
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L’età dei partecipanti a questi corsi è molto bassa, tant’è che anche com-

prendendo i giovani che hanno frequentato il quarto anno, al momento di 
concludere il loro ciclo formativo ben il 96% dei qualificati o dei diplomati 
non ha ancora più di 20 anni solo l’1,1% ne ha 22 o più.  

 
Graf. 9/a - Età dei  giovani partecipanti ai corsi al momento del consegui-

mento del titolo di qualifica o del diploma 
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Ovviamente i ragazzi che hanno ultimato il triennio necessario per il con-
seguimento della qualifica professionale presentano un’età più bassa; poco 
meno dei due terzi (64,9%) di quanti hanno conseguito questo titolo di studio 
hanno 17 o 18 anni, mentre la quota dei soggetti con più di 20 anni scende 
dal 3,9% del totale al 2,4%.  

 
Graf. 9/b - Età dei  giovani partecipanti ai corsi al momento del consegui-

mento del titolo di qualifica  
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Va però osservato che meno di un terzo di questi giovani completano il 

loro ciclo di studi nei tre anni previsti; poiché le finalità di questo studio si 
concentrano principalmente sulla transizione dal circuito formativo 
all’inserimento lavorativo non disponiamo di informazioni relative al percor-
so scolastico di questi giovani, ma questo valore basso dei giovani che con-
seguono il titolo di qualifica a 17 anni lascia supporre che anche in questo 
caso si possa essere in presenza di percorsi formativi accidentati o quanto 
meno non lineari nella proseguimento degli studi nel periodo successivo al 
completamento della scuola primaria.  

Se si osservano per contro i giovani che sono stati promossi dopo aver 
svolto il quarto anno formativo  va evidenziato come ben il 41,3% di essi 
consegua tale risultato al diciottesimo anno di età e più del 70% entro il di-
ciannovesimo. Sembra quindi di poter avanzare almeno a livello di ipotesi 
che i giovani che portano a termini l’intero percorso formativo presentano un 
grado di motivazione sicuramente più elevato rispetto a quelli che hanno se-
guito i corsi nella fase del Diritto/dovere formativo.  
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Graf. 9/c - Età dei giovani partecipanti ai corsi al momento del consegui-
mento del titolo di diploma  

41,3

28,9
21,5

6,5

1,8

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

18 19 20 21 >22

 
Un’altra differenza tra i due gruppi di giovani è data inoltre dal fatto che 

mentre tra i diplomati si registra una buona stabilità (e un anzi un leggero 
incremento nell’ultimo anno) di coloro che completano gli studi nell’arco di 
tempo periodo previsto, tra i ragazzi che seguono i corsi di qualifica si regi-
stra una tendenza opposta, a ulteriore conferma di come esista per questi ul-
timi un serio problema motivazionale che condiziona il successo formativo..  

Se si incrociano i dati relativi all’età con quelli del genere emergono una 
serie di differenze di un certo interesse. La componente femminile eviden-
ziano un’incidenza maggiore dei maschi tra i diciassettenni, ovvero tra coloro 
che conseguono la qualifica in soli tre anni, a conferma della migliore capaci-
tà performativa delle ragazze negli studi; tale situazione si sposta a favore dei 
maschi che conseguono il titolo di studio tra i 18 e i 19 anni, per spostarsi poi 
nuovamente a favore delle donne tra i soggetti con 20 e più anni, un dato che 
potrebbe testimoniare per contro un accesso all’istruzione professionale tar-
divo, forse dopo aver tentato senza successo altri percorsi formativi.  
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Graf. 10/a  - Età dei giovani che hanno ultimato i corsi triennali per ge-
nere. Anni 2010-2012 
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Va però evidenziato come la tendenza a chiudere il triennio necessario a 

conseguire la qualifica sia andato diminuendo nel corso degli anni e soprat-
tutto nel corso del 2012, una tendenza che sembra aver toccato in modo 
indifferenziato maschi e femmine. 

Non dissimili sono le tendenze sopradescritte se si osserva l’età a cui 
viene conseguito il diploma. Anche in questo caso il peso delle donne che 
chiudono il loro percorso formativo nell’età prevista supera quello dei ma-
schi di quasi cinque punti, per seguire poi un andamento analogo a quelli 
dei corsi triennali di qualifica. 

Va però osservato come nel caso dei diplomati il peggioramento delle 
performance formative nel corso degli anni  si concentra esclusivamente 
nella componente maschile, mentre tra le ragazze tale andamento presenta 
nel 2012 un netto miglioramento 
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Graf. 10/b  - Età dei giovani che hanno ultimato i corsi di diploma per 
genere. Anni 2010-2012 
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Se si passa ora ad analizzare la composizione dei formati per genere va 

evidenziato come i giovani in uscita da questi percorsi formativi presentino 
una netta prevalenza della componente maschile che sopravanza le donne 
di più di 12 punti percentuali. 
 

Graf. 11 – Numero degli allievi che hanno conseguito un titolo di qualifi-
ca e/o di diploma nel triennio 2010 -2012 suddivisi per genere 
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Va però osservato come anche solo nel breve arco del triennio conside-
rato si sia assistito ad forte recupero della componente femminile, che nel 
corso dell’ultimo anno è giunta a rappresentare il 44,4% di tutti i formati. 

L’incidenza della componente maschile risulta maggiore nei corsi di di-
ploma mentre avviene l’opposto in quelli dei corsi triennali di qualifica, 
anche se l’incremento delle ragazze si registra seppure in modo più conte-
nuto anche nella prima delle tue topologie corsuali.  

 
Graf. 12 – Il peso della componente femminile nei corsi di qualifica e in 

quelli di diploma nel triennio 2010-2012.  
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La prevalenza della componente maschile è strettamente correlata al ti-

po di proposta formativa in cui nettamente più numerosi i corsi con una 
netta prevalenza di uomini. Nelle due figure che seguiranno verranno ripor-
tati la diversa composizione di genere riscontrabile sia nei corsi di qualifica 
che in quelli di diploma.  

Sia nella Fig. 9 che nella Fig. 10 emerge con chiarezza come tra i giova-
ni in uscita dai corsi triennali e di diploma, sono maschi la quasi totalità dei 
partecipanti ai corsi di meccanica, del settore elettrico, e del legno e del 
restauro edile e che i maschi prevalgono nettamente anche in altri settori 
come la grafica, e nella ristorazione, con valori che si aggirano rispettiva-
mente attorno al 60 e al 65%.  

Le donne presentano invece una netta prevalenza (oltre il 90%) nei set-
tori della cura estetica e in quello dell’abbigliamento e una presenza co-
munque forte nei corsi per addetti commerciali (il 53,%) e in quelli per ad-
detti ai servizi d’impresa (mediamente sopra il 63%).   
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Dall’analisi per genere dell’utenza di questi corsi si evidenzia un doppio 
fenomeno  di segregazione di genere, che prefigura quello che poi si riscon-
trerà nel mercato del lavoro.  
 
Fig. 9 – Composizione per genere dei formati dei corsi di qualifica. Anni 

2010.2012  

Corsi di qualifica M F 
Addetto al florovivaismo e giardinaggio 100,0 0,0 
Addetto alle vendite 46,9 53,1 
Addetto ai servizi amministrativi di impresa 37,1 62,9 
Addetto informatico gestionale 38,5 61,5 
Addetto alle lavorazioni del legno 96,3 3,7 
Sarto 6,9 93,1 
Addetto alla panificazione e pasticceria 57,7 42,3 
Addetto sala e bar 60,7 39,3 
Aiuto cuoco 68,8 31,2 
Addetto alla lavorazione dei metalli 42,9 57,1 
Addetto alla realizz. e decorazione degli oggetti 51,0 49,0 
Addetto al recupero e al restauro edile 100,0 0,0 
Installatore/manutentore elettr. in ambito inform. 96,7 3,3 
Montatore manutentore elettro-meccanico 100,0 0,0 
Installatore/manutentore impianti civili e indu-
striali 100,0 0,0 
Addetto legatoria e cartotecnica 76,2 23,8 
Addetto prestampa 59,4 40,6 
Stampatore offset 88,1 11,9 
Carrozziere 100,0 0,0 
Operatore alle macchine utensili 100,0 0,0 
Riparatore di motociclette 100,0 0,0 
Riparatore di veicoli a motore 100,0 0,0 
Saldocarpentiere 100,0 0,0 
Termoidraulico 100,0 0,0 
Acconciatore 9,8 90,2 
Estetista 0,4 99,6 
Totale 56,6 43,4 
 

Considerazioni analoghe a quelle svolte per i partecipanti ai corsi di 
qualifica si possono svolgere anche per i giovani diplomati, in cui sembra 
accentuarsi il peso della componente maschile, anche in indirizzi in cui 
prevale nettamente quella femminile; un dato sul quale forse andrebbero 
svolte alcune riflessioni di carattere motivazionale rispetto alle ragazze e al 
loro rapporto con la formazione, anche in un contesto particolare come 
quello preso in esame.  
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Fig. 10 – Composizione per genere dei formati dei corsi di qualifica. Anni 
2010.201 

 M F 
Tecnico commerciale delle vendite 41,3 58,7 
Tecnico dei servizi d’impresa 34,8 65,2 
Tecnico dei servizi di sala e bar 44,4 55,6 
Tecnico dei trattamenti estetici 0,4 99,6 
Tecnico dell’abbigliamento 7,7 92,3 
Tecnico dell’acconciatura 9,0 91,0 
Tecnico della trasformazione agroalimentare 54,1 45,9 
Tecnico delle lavorazioni artistiche 36,7 63,3 
Tecnico di cucina 68,1 31,9 
Tecnico elettrico 98,7 1,3 
Tecnico elettrico - elettronico 100,0 0,0 
Tecnico elettronico 97,6 2,4 
Tecnico grafico 66,3 33,7 
Tecnico impianti termici 100,0 0,0 
Tecnico informatico - sistemista e delle teleco-
municazioni 100,0 0,0 
Tecnico meccanico 100,0 0,0 
Tecnico per l’automazione industriale 100,0 0,0 
Tecnico per la conduzione e manutenzione di 
impianti automatizzati 100,0 0,0 
Tecnico riparatore di veicoli a motore 99,3 0,7 
Totale 57,6 42,4 
 

Per quanto concerne la nazionalità va evidenziato come tra i formati sia 
netta la prevalenza della componente italiana e come il numero dei formati 
di nazionalità straniera abbia avuto un andamento molto erratico, con un 
incremento pronunciato nel corso del 2011 e un calo altrettanto pronunciato 
nel corso del 2012, che risulta meno evidente poiché i giovani stranieri che 
hanno conseguito il diploma nell’ultimo anno ha beneficiato del buon an-
damento dei qualificati nell’anno precedente.  

Da rimarcare come tra gli stranieri il peso dei giovani formati di sesso 
maschile appare superiore alla media provinciale (60,4%) di circa 4 punti e 
rimane abbastanza stabile nel tempo. 

Il posizionamento di questa componente dell’utenza appare abbastanza 
distribuito tra le diverse tipologie corsuali anche se la presenza straniera 
presenta valori più elevati della media principalmente nei settori 
dell’elettronica e della meccanica con punte che superano il 20% nei corsi 
di riparatore dei veicoli a motore, termoidraulico, installatore/manutentore 
elettronico in ambito informatico e montatore e montatore e manutentore 
elettromeccanico per i maschi e nei corsi di addetto ai servizi d’impresa per 
le ragazze.  
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Graf. 13 – Il peso della componente straniera tra i formati nei corsi di 
qualifica e in quelli di diploma nel triennio 2010-2012.  
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Un ultimo aspetto riguardante gli utenti dei corsi triennali e quadriennali 

qui presi in esame potrebbe essere rappresentato dal luogo di residenza dei 
giovani che hanno frequentato questi corsi . Purtroppo il data base trasferito 
dalla Regione alla Provincia di Milano manca di questa informazione fon-
damentale. Ritenendo di un certo interesse indagare questo aspetto si è ope-
rata una verifica sul secondo data set, dove le informazioni relative ai par-
tecipanti ai corsi sono incrociate con quelle desumibili dalle COB. Il risul-
tato di questo esercizio è piuttosto parziale, poiché copre poco meno del 
50% dei soggetti presi in esame.  

I risultati, per quanto limitati appaiono di un certo interesse e tali da giu-
stificare di essere ugualmente commentati. 

Il primo dato che balza agli occhi osservando i dati riportati nei due gra-
fici seguenti è che sia per quanto riguarda quanti hanno terminato il ciclo 
triennale che tra quanti hanno anche conseguito un diploma, il peso dei re-
sidenti a Milano si attesta su valori ampiamente al di sotto del 30%, un dato 
che evidenzia subito come Milano abbia sì una forte capacità di attrarre 
persone residenti in altri contesti forte della sua ricca dotazione formativa, 
ma che nello stesso tempo conferma comunque lo squilibrio tra l’offerta 
formativa e la domanda potenziale, che come si è visto rappresenta uno dei 
fattori di criticità dell’attuale assetto del sistema della sistema dell’IeFP.  
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Milano non rappresenta l’unica realtà che presenta un valore di residenti 
(e occupati dopo aver frequentato un corso triennale) inferiore alla quota 
dei formati nell’area, un dato che conferma il giudizio espresso in prece-
denza del Nord Milano come territorio caratterizzato da una consistente 
densità per quanto riguarda gli enti che erogano questo specifica forma di 
formazione. Si palesa per contro una forte domanda di questi tipi di corsi in 
tutte le altre aree che presentano un numero di residenti i corsi triennali de-
cisamente superiore a quello dei formati nell’area. Anche l’Ovest che pre-
senta una situazione di sostanziale parità, evidenzia un problema analogo 
caratterizzato da una quota rilevante di giovani che hanno frequentato corsi 
che vengono svolti in altre realtà territoriale, innescando quindi forme di 
pendolarismo legate alla formazione abbastanza pronunciate.   

 

Graf. 14 – Residenza dei formati nei corsi di qualifica per area territoriale 
delle AFOL milanesi 

Nord Milano; 
9,3

Sud Milano ; 
16,8 Milano

 28,4

Est
 10,6

Ovest
 10,8

FP
 6,3

MB
 6,3

Nord Ovest
 11,5

 
 

Un dato abbastanza sorprendente è però quello che riguarda la capacità 
attrattiva dell’insieme del sistema formativo milanese anche per ragazzi che 
provengono dalla provincia di Monza e Brianza o da altre province (in en-
trambi i casi i valori di questi flussi si collocano a livello aggregato al 6,3% 
del totale dei formati. Il fenomeno è meno scontato di quanto appaia a pri-
ma vista poiché se si disaggregano le informazioni relative alla residenza e 
le si incrocia con quelle relative ai corsi, poiché essi presentano una consi-
stente polarizzazione attorno ad un numero circoscritto di corsi. E se nel 
caso dei giovani residenti in Brianza la loro presenza sembra ricalcare so-
stanzialmente lo schema dell’offerta formativa degli enti del Nord Milano 
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(i corsi di grafica, meccanica e addetti alla panificazione e pasticceria che 
in qualche caso raggiungono punte del 20% di presenze di giovani prove-
nienti dalla provincia limitrofa), per quanto riguarda i giovani provenienti 
dalle altre province la spiegazione sembra riconducibile proprio alla pre-
senza di alcuni specifiche proposte formative come quelle nel settore del 
legno, nelle lavorazioni artistiche e in alcuni corsi della meccanica (nei 
quali evidentemente l’offerta milanese presenta alcune proposte che non 
trovano alternative nelle province vicine.  

Va inoltre richiamato come sia nel caso dei giovani brianzoli che in 
quelli proveniente da altre province è elevata la presenza nei corsi delle 
cure estetiche (circa l’8% dei formati in questi corsi vengono dalla Brianza 
e il 10% da altre province). Il carattere molto diffuso di questi corsi potreb-
be essere spiegato con un’attrazione rispetto alle zone di frangia, cosa che 
appare sicuramente rilevante per quanto riguarda le province di Varese, 
Como e Lodi delle strutture operanti nell’Ovest e nel Sud della provincia. 

Analoghe sono le tendenze che emergono dall’analisi dei dati relativi ai 
diplomi. Si conferma il sovradimensionamento dell’offerta di Milano ri-
spetto all’utenza e la debolezza di alcune aree  come l’Est e l’Ovest in cui i 
limiti delle proposte formative deprimono anche la partecipazione di 
un’utenza  potenzialmente più elevata. Si ribaltano per contro le posizioni 
del Nord Milano e del Sud Milano, che come abbiamo si connotano mag-
giormente il primo per i corsi di qualifica e il secondo per quelli di diploma. 
Dato che trova riscontro anche in un’utenza locale più elevata.  
 

Graf. 15 – Residenza dei formati nei corsi di diploma per area territoriale 
delle AFOL milanesi (copertura 61%) 
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Si conferma anche il fenomeno di una buona capacità di attrazione verso 
l’esterno della provincia, con valori più elevati di quelli riscontrati tra i par-
tecipanti ai corsi triennali. In questo caso però la spiegazione sembra con-
centrarsi maggiormente attorno alla capacità attrattiva esercitata dai corsi di 
meccanica, in misura più circoscritti da quelli del settore elettrico-
elettronico e, limitatamente ai giovani residenti in Brianza ai corsi di più 
recente attivazione del settore della ristorazione e a quelli provenienti da 
fuori provincia del corsi di diploma del settore della cura estetica. 
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2. Gli esiti occupazionali dei giovani che hanno frequenta-
to i corsi triennali di qualifica e i corsi di diploma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’inserimento lavorativo come strumento di valutazione 
dell’efficacia delle attività formative 

Dopo aver analizzato le caratteristiche dell’offerta formativa e dei for-
mati nei corsi triennali di qualifica e quadriennali di diploma del settore 
deputato all’assolvimento del Diritto – dovere di istruzione e formazione, si 
passerà ora ad analizzare i percorsi di inserimento lavorativo dei giovani 
che hanno ultimato con successo questo percorso nel triennio 2010-2012. 

Tale analisi intende fornire, in primo luogo, una ricostruzione dinamica 
dei processi di primo inserimento lavorativo di questi giovani ed è per que-
sto che non si condurrà un confronto sugli esiti in un tempo dato (in genere 
i dodici mesi), come sovente si è fatto nei casi di analoghi studi, in genere 
condotti nell’ambito delle iniziative di autovalutazione realizzate dagli enti 
di formazione stessi.  

Tale scelta è peraltro stata dettata anche dall’ipotesi che essa avrebbe 
fornito indicazioni in parte distorte dalle variazioni della domanda di lavo-
ro, che in questo triennio ha conosciuto, per i giovani come in generale, 
forti fluttuazioni, legate al rapido susseguirsi di mutamenti dello scenario 
economico (espansivo soprattutto nel periodo che include il periodo 2010-
2011, fortemente negativo nel 2012-2013) che si sono ovviamente riflessi 
anche sulle dinamiche occupazionali.  

L’analisi che seguirà consentirà però di disporre di informazioni utili per 
valutare anche l’efficacia dell’offerta formativa, verificando la maggiore o 
minore capacità dei singoli corsi di generare opportunità lavorative a chi li 
frequenta, anche se questo non può sicuramente essere considerato l’unico 
criterio di valutazione per stabilirne la validità. Come si vedrà alcuni corsi 
presentano performance in termini di inserimenti lavorativi piuttosto delu-
denti, ma a questo tipo di considerazioni vanno aggiunte altre considerazio-
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ni relative, ad esempio, alle diverse tipologie di utenza servita. Non è tra gli 
obiettivi di questo lavoro fornire indicazioni sui possibili sviluppi futuri di 
questo tipo di offerta formativa, bensì il restituire agli attori della formazio-
ne informazioni oggettive sulle quali condurre le opportune riflessioni sulle 
politiche da sviluppare ed eventualmente sui correttivi da apportarvi. 

L’indagine sugli esiti della transizione dal circuito formativo al lavoro è 
stata condotta incrociando le informazioni relative ai giovani formati con 
quelle delle segnalazioni obbligatorie che le imprese (ma anche le istituzio-
ni, le associazioni o le famiglie) sono tenute a fare quando attivano rapporti 
di lavoro o di tirocinio con un lavoratore. Si tratta di informazioni che nel 
corso degli anni sono andate assumendo una rappresentatività rispetto alla 
domanda di lavoro sempre crescente e che oggi tende ad avvicinarsi alla 
completezza, anche se restano tuttora esclusi i lavoratori che operano in 
regime di libera professione (partite IVA), una forma che però riteniamo 
poco diffusa tra i giovani e ancor più tra i giovanissimi, anche se è noto che 
in questi anni il fenomeno della false Partite IVA ha avuto una certa diffu-
sione anche nella nostra realtà. 

E’ però presumibile che i dati sui quali abbiamo condotto la verifica su-
gli inserimenti lavorativi siano ugualmente stimati per altri fattori (il lavoro 
nell’azienda famigliare, specie tra gli artigiani, ma ancor più il lavoro 
sommerso che, come si è evidenziato, nell’ultima edizione del Rapporto del 
mercato del lavoro dell’Osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia di 
Milano1, ha assunto in alcuni settori dimensioni di un certo rilievo, che in-
teressano non solo settori tradizionali, ma anche settori apicali come quello 
della moda. 

Le pagine che seguono raccolgono un’elaborazione di secondo livello 
condotta su un data base specifico sul placement dei giovani formati 
nell’ambito delle attività finalizzate alla realizzazione del già menzionato 
Rapporto dell’OML di Milano, nel quale sono ricostruito i percorsi di inse-
rimento dei giovani che hanno conseguito la qualifica triennale o il diploma 
quadriennale. 

L’analisi prenderà in esame però, oltre ai due campioni sovra citati, an-
che un terzo che include i giovani che dopo aver conseguito il titolo trien-
nale, non hanno completato il loro percorso formativo, frequentando il 
quarto anno o non hanno ancora avuto il tempo di farlo (i giovani che han-
no conseguito la qualifica nel 2012), per verificare quali differenze sono 
riscontrabili nell’inserimento lavorativo, soprattutto rispetto a quelli che 
hanno poi conseguito il diploma.  

                                                           
1 Provincia di Milano (2013), Lungo il tunnel.  Economia e mercato del lavoro in 
provincia di Milano. Rapporto 2012, FrancoAngeli Editore, Milano.   
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2. In quanti hanno lavorato? 

L’evidenza empirica da cui si partirà nell’esame dei dati è quella relati-
va al numero dei ragazzi che nei tre anni presi in esame sono stati segnalati 
da un' impresa o da un qualche altro datore di lavoro per essere stati assunti 
alle dipendenze (a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro) o per avere 
avviato un tirocinio.  

I valori riportati nel Graf. 1 corrispondono al 44,0% di quanti hanno 
terminato il corso triennale, inclusi anche quelli che effettuato un quarto 
anno di studi, un dato che scende al 42,1% per quelli che hanno terminato 
solo il triennio di qualifica e che sale al 55,1% del totale per i diplomati.  

 
Graf. 1 – Numero dei giovani che sono stati segnalati almeno una volta 
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Questi dati vanno spiegati, segnalando che sarebbe scorretto far discen-

dere da essi immediati nessi causali tra la quota più elevata di soggetti che 
hanno lavorato e il diverso titolo di studio, poiché tra quanti sono in posses-
so solo di una qualifica, ben il 47,8% sono rappresentati da giovani che 
hanno ultimato il loro percorso nel 2012 e sono quindi agli inizi della loro 
transizione al mercato del lavoro, dunque nel momento di maggiore diffi-
coltà. Per contro, ben il 25% dei diplomati (quelli che hanno conseguito il 
titolo nel 2010), hanno già intrapreso il primo inserimento lavorativo già da 
un anno (che non è qui preso in esame), la qual cosa spiega come mai sia 
proprio tra questi giovani che si registra una quota particolarmente elevata 
(76,8%) di soggetti transitati almeno una volta nel mercato del lavoro uffi-
ciale.  
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Il tempo intercorso dal conseguimento del titolo rappresenta uno dei fat-
tori che spiegano il miglioramento delle performance lavorative dei giovani 
formati, mentre l’altro, correlato all'età, che sembra confermare come tanto 
più si è giovani tanto più è difficile entrare nel mercato del lavoro, com’è 
avvalorato del resto dal diverso andamento dei giovani fino a 19 anni e 
quelli della classe di età successiva, anche nel corso del 2011, ovvero 
dell’anno migliore del periodo preso in esame. 

Non sorprende quindi se in tutti e tre i gruppi esaminati si assista a un 
fenomeno analogo di crescita delle persone che sono state avviate almeno 
una volta.  

  
Graf. 2/a – Giovani qualificati (inclusi quelli che hanno proseguito il per-

corso formativo) che sono stati segnalati almeno una volta nel 
corso dei tre anni dal conseguimento del titolo (val. %) 
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Come si può osservare, per tutti i gruppi, nel corso di tre anni, più del 

70% ha conosciuto una esperienza lavorativa che risulta particolarmente 
elevata tra i diplomati, che presentano performance migliori indipendente-
mente che abbiano conseguito il titolo da uno, due o tre anni2, a conferma 
dell’importanza del periodo intercorso dal momento in cui si è cominciato 
ad approcciare il mercato del lavoro.  

 

                                                           
2
 In realtà il tempo teorico di ricerca è stimato in 996 giorni per chi ha terminato gli 

studi nel 2010, di 631 giorni per chi li ha ultimati nel 2011 e solo 265 per quelli del 
2012, un dato che spiega ancor più i valori particolarmente bassi degli esiti lavora-
tivi dei formati dell’ultimo anno.  
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Graf. 2/b – Giovani qualificati (esclusi quelli che hanno effettuato il quarto 
anno formativo) che sono stati segnalati almeno una volta nel 
corso dei tre anni dal conseguimento della qualifica (val. %) 
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Graf. 2/c – Giovani diplomati che sono stati segnalati almeno una volta nel 
corso dei tre anni dal conseguimento del titolo (val. %) 
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Se si prendono in considerazione questi primi dati con le caratteristiche 

demografiche, si può osservare che il genere non presenti un fattore forte-
mente discriminante; le donne presentano infatti, anche per quanto 
l’inserimento lavorativo, risultati migliori di quelli dei maschi tra coloro 
che hanno ultimato il percorso triennale e leggermente inferiore di quelli 
dei maschi per quanto riguarda i diplomati.   
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Graf. 3 – Peso dei giovani che sono stati segnalati almeno una volta per 
genere e tipologia di percorso formativo (val. %) 
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Questo dato è legato alla elevata incidenza delle donne in alcuni corsi di 

qualifica che, come si vedrà, assorbono un elevato numero di giovani for-
mati (principalmente il settore delle cure estetiche) e per contro un minor 
peso di tali corsi tra i titoli che danno accesso al diploma.  

Di ugual segno, ma molto più accentuate nelle dimensioni, sono le diffe-
renze che appaiono osservando i giovani che hanno lavorato almeno una 
volta nel corso del triennio suddivisi per nazionalità. I giovani stranieri che 
hanno frequentato i corsi triennali presentano una quota di avviati almeno 
una volta che supera il 50% dei partecipanti ai corsi, evidenziando un forte 
divario rispetto alla componente italiana, che appare anche più accentuato 
se si osservano quelli che non hanno proseguito ulteriormente gli studi. 
Speculare è per contro la situazione per quanto riguarda i giovani che han-
no ultimato anche il quarto anno, anche se va ricordato comunque come 
l’incidenza dei giovani stranieri è in questo segmento particolarmente bas-
sa. Il diverso andamento tra i giovani italiani e stranieri è in parte imputabi-
le alle motivazioni riconducibili a fattori estranei al mercato del lavoro e 
quali una necessità di regolarizzarne la posizione lavorativa che è più strin-
gente che per i giovani italiani. Lo conferma che fin dal primo anno la quo-
ta dei giovani stranieri usciti la percorso formativo superi addirittura ab-
bondantemente il 40%, anche se poi dopo tre anni la quota di questi giovani 
lavoratori che sono entrati almeno una volta nel mercato del lavoro è anco-
ra ferma al 62%, mentre quella degli italiani è nel frattempo salita sopra il 
72%. Un dato che comunque non sminuisce l’importanza di questi percorsi 
formativi come fattore di integrazione di questi giovani cittadini nel nostro 
contesto produttivo e sociale. 
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Graf. 4 – Peso dei giovani che sono stati segnalati almeno una volta per 
nazionalità e tipologia di percorso formativo (val. %) 
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Gli esiti occupazionali dei corsi triennali di qualifica e di quelli qua-

driennali di diploma registrano forti disomogeneità tra le diverse tipologie 
di corso. Se si osservano i giovani che hanno conseguito la qualifica trien-
nale senza escludere quanti poi hanno effettuato anche il quarto anno si può 
osservare che delle 26 tipologie di corsi, sono 12 quelle che hanno ottenuto 
performance migliori della media e una che si attesta su un valore pari. Nel-
lo stesso tempo va segnalato che tra le sette tipologie che nel corso del tri-
ennio preso in esame quasi il 70% dei formati, cinque (acconciatori, instal-
latori/montatori elettrici di impianti civili e industriali, estetiste e riparatore 
di veicoli a motore e termoidraulici) presentano valori più elevati, talora in 
modo accentuato, del dato medio, mentre altre due presentano valori più 
bassi, che nel caso del corso per addetto ai servizi amministrativi d’impresa 
risulta pari solo al 36,4%, quasi otto punti in meno della media.  

Sempre dodici sono i corsi che dopo tre anni registrano una quota di 
formati avviati almeno una volta superiore alla media (71,3%). Si confer-
mano tra i corsi con performance migliori i cinque sopracitati, che spuntano 
risultati in qualche caso superiori anche di 8-10 punti più elevati della me-
dia. Migliorano i risultati evidenziati dai formati nei corsi della ristorazio-
ne, anche se è legittimo pensare che i valori relativi a questi corsi siano sot-
tostimati a causa della diffusa presenza di lavoro nero nel principale settore 
di sbocco. Per contro, sempre al terzo anno dal termine del percorso forma-
tivo triennale, è deludente il peso dei formati che hanno evidenziato avvia-
menti per quanto attiene i frequentanti i corsi di addetto ai servizi ammini-
strativi d’impresa, di addetto alle vendite e, abbastanza sorprendentemente, 
per quello di sarto (tutti sotto il 60%).  
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Tab. 1 – Incidenza degli avviati almeno una volta al lavoro sui formati nei 
corsi triennali per corsi di qualifica. Anni 2010-2012 

Tipologia di corso Qualif. 
nel 

2012 

Qualif. 
nel 

2011 

Qualif. 
nel 

2010 

Media 

Addetto al florovivaismo e giardinaggio  50,0  50,0 
Addetto alle vendite 13,8 31,0 59,6 36,6 
Addetto ai servizi amministrativi di impresa 15,1 40,9 54,2 36,4 
Addetto informatico gestionale 15,0 37,0 64,7 28,8 
Addetto alle lavorazioni del legno 54,5 55,6 71,4 59,3 
Sarto 15,4 35,0 57,1 34,5 
Addetto alla panificazione e pasticceria 7,0 44,3 71,1 40,1 
Addetto sala e bar 37,9 59,3 76,7 53,3 
Aiuto cuoco 21,6 45,7 71,3 43,2 
Addetto alla lavorazione dei metalli 53,3 30,8  42,9 
Addetto alla realizz. e decor. degli oggetti 0,0 41,2 50,0 30,6 
Addetto al recupero e al restauro edile 25,0 50,0 73,3 49,0 
Installatore/manutentore elettr. in ambito in-
form. 14,5 42,6 60,3 36,9 
Montatore manutentore elettro-meccanico 18,3 41,9 74,3 42,6 
Installatore/manutentore impianti civili e indu-
striali 15,6 48,0 79,2 52,6 
Addetto legatoria e cartotecnica 8,3 22,2  14,3 
Addetto prestampa 14,7 35,2 69,1 38,5 
Stampatore offset 9,4 38,2 74,4 44,0 
Carrozziere 27,3   27,3 
Operatore alle macchine utensili 15,7 55,7 68,5 44,3 
Riparatore di motociclette 5,6   5,6 
Riparatore di veicoli a motore 19,0 41,7 76,4 45,1 
Saldocarpentiere   100,0 100,0 
Termoidraulico 23,4 64,4 77,5 53,0 
Acconciatore 23,3 61,7 81,0 52,8 
Estetista 20,0 59,1 77,7 46,8 
Totale 19,4 47,6 71,3 44,0 
 

Il quadro muta in modo considerevole se si prendono in esame separata-
mente i giovani che non hanno proseguito (o ancora non hanno potuto farlo) 
la loro formazione dopo il termine del corso triennale. Mediamente questi 
giovani evidenziano un grado di accesso al mercato del lavoro più basso di 
quelli dei loro colleghi che hanno proseguito gli studi, un fenomeno che inte-
ressa in modo pressoché uniforme tutte le tipologie di corsi (cfr. le colonne A 
e B della Tab. 2).  
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Tab. 2 - Incidenza degli avviati almeno una volta al lavoro sui formati che 
hanno frequentato solo i corsi triennali e quelli che hanno prose-
guito per corsi di qualifica. Anni 2010-2012 

Tipologia di corso Media 
di 

qual.+ 
dipl. 
(A) 

Media 
con la 
sola 

qualif. 
(B) 

A tre 
anni 

qual.+ 
dipl. 
(C) 

A tre 
anni 
sola 

qualif. 
(D) 

Addetto al florovivaismo e giardinaggio 50,0 50,0   
Addetto alle vendite 36,6 37,6 59,6 59,0 
Addetto ai servizi amministrativi di impresa 36,4 35,1 54,2 61,1 
Addetto informatico gestionale 28,8 23,2 64,7 71,4 
Addetto alle lavorazioni del legno 59,3 59,3 71,4 71,4 
Sarto 34,5 37,1 57,1 75,0 
Addetto alla panificazione e pasticceria 40,1 38,1 71,1 84,0 
Addetto sala e bar 53,3 50,0 76,7 75,0 
Aiuto cuoco 43,2 39,7 71,3 68,3 
Addetto alla lavorazione dei metalli 42,9 42,9   
Addetto alla realizz. e decor. degli oggetti 30,6 16,7 50,0 25,0 
Addetto al recupero e al restauro edile 49,0 49,0 73,3 73,3 
Installatore/manutentore elettr. in ambito in-
form. 36,9 35,3 60,3 66,7 
Montatore manutentore elettro-meccanico 42,6 41,5 74,3 72,1 
Installatore/manutentore impianti civili e indu-
striali 52,6 50,6 79,2 84,6 
Addetto legatoria e cartotecnica 14,3 16,7   
Addetto prestampa 38,5 32,9 69,1 65,6 
Stampatore offset 44,0 44,2 74,4 85,7 
Carrozziere 27,3 27,3   
Operatore alle macchine utensili 44,3 38,6 68,5 69,0 
Riparatore di motociclette 5,6 5,6   
Riparatore di veicoli a motore 45,1 43,2 76,4 74,6 
Saldocarpentiere 100,0 100,0 100,0 100,0 
Termoidraulico 53,0 52,8 77,5 77,4 
Acconciatore 52,8 50,9 81,0 79,2 
Estetista 46,8 41,7 77,7 80,0 
Totale 44,0 42,1 71,3 72,4 

 

Per contro i giovani che hanno conseguito solo il percorso di qualifica do-
po tre anni presentano un tasso di accesso al mercato del lavoro più elevato di 
quelli che hanno seguito anche il corso di diploma (cfr. colonne C e D), in 
misura talvolta accentuata, anche in quei corsi che si è visto presentano per-
formance di occupabilità meno brillanti. In controtendenza si muovono però 
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alcuni dei corsi con un numero di partecipanti più elevato tra cui rientrano 
quelli di riparatore di veicoli a motore, dei termoidraulici, oltre ad alcuni del 
settore grafico e di quello elettrico.   

Queste due serie di dati, apparentemente in contraddizione tra di loro, e-
videnziano che i giovani che non proseguono nel loro percorso formativo 
oltre il terzo anno incontrano ugualmente difficoltà nella fase di primo in-
gresso, che si protrae per quasi due anni, dopo di che il loro grado di occupa-
zione sale rapidamente, sopravanzando anche quelli che magari hanno sì 
conseguito un diploma, ma che hanno visto rallentata proprio per questo la 
loro fase di inserimento lavorativo.  

Se si passa ora ad analizzare i giovani che hanno frequentato un quarto 
anno di formazione, si può osservare che le loro performance in termini di 
accesso al mercato del lavoro appaiono decisamente migliori, sia per quanto 
riguarda i valori medi, che quelli relativamente alla durata dei periodi di ri-
cerca.  

Anche nel caso dei diplomi si può osservare che le diverse tipologie di 
corso presentano esiti occupazionali molto differenziati. Data la rilevanza che 
anche per questi giovani assume il periodo della durata della ricerca, vanno 
esaminati separatamente i corsi che sono stati attivi durante l’intero periodo 
da quelli i cui i giovani diplomati hanno avuto periodi di ricerca più brevi.  

Tra i primi, i corsi che registrano i risultati migliori sono quelli dei settori 
della ristorazione e delle cure estetiche, che evidenziano valori che superano 
di 4, 8 o 10 punti la media. In linea con questa sono anche i corsi del settore 
della meccanica, mentre deludenti sono gli andamenti nei corsi del commer-
cio, dei servizi amministrativi, dell’abbigliamento, delle lavorazioni artistiche 
nonché della grafica, anche e quest’ultima evidenzia buoni risultati per i gio-
vani diplomati nel 2010.  

Tra i corsi che sono stati attivati da un numero minore di anni e che hanno 
cominciato a rilasciare diplomi sono dal 2010, buoni risultati vengono regi-
strati dai corsi del settore della meccanica e dell’elettronica, mentre sembrano 
procedere in modo meno brillante quelli del settore della ristorazione.  

I risultati conseguiti dai giovani in uscita dai settori della meccanica e 
dell’elettronica appaiono tanto più significativi se si considerano le difficoltà 
che stanno incontrando i settori di sbocco del comparto manifatturiero e non 
è un caso che per molti di questi neodiplomati lo sbocco lavorativo si indiriz-
zi nei settori dell’impiantistica e dei servizi, con gradi di coerenza tra forma-
zione e lavoro non sempre elevati.  
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Tab. 3  – Incidenza degli avviati almeno una volta al lavoro sui formati nei 
corsi quadriennali per corso di diploma. Anni 2010-2012 

Tipologia di corso Dipl. 
nel 

2012 

Dipl. 
nel 

2011 

Dipl. 
nel 

2010 

Media 

Tecnico commerciale delle vendite 14,3 44,4 65,4 39,7 
Tecnico dei servizi d’impresa 30,4 47,0 52,8 41,2 
Tecnico dei servizi di sala e bar 33,3   33,3 
Tecnico dei trattamenti estetici 49,0 75,0 81,7 66,0 
Tecnico dell’abbigliamento 18,8 41,7 72,7 41,0 
Tecnico dell’acconciatura 44,1 84,9 84,8 68,3 
Tecnico della trasf. agroalimentare 47,1 50,0  48,6 
Tecnico delle lavorazioni artistiche 36,4 66,7 50,0 50,0 
Tecnico di cucina 41,3 76,9 88,7 60,6 
Tecnico elettrico 22,9 68,8  47,3 
Tecnico elettrico - elettronico   77,8 77,8 
Tecnico elettronico 31,3 50,0  35,7 
Tecnico grafico 26,3 63,8 78,2 52,3 
Tecnico impianti termici 42,9 80,0 100,0 59,1 
Tecnico informatico - sistemista e 
delle telecomunicazioni   63,6 63,6 
Tecnico meccanico   91,8 91,8 
Tecnico per l’automazione industr. 21,4 69,0  39,3 
Tecnico per la conduzione e manu-
tenzione di impianti automatizzati 47,2 81,8  63,8 
Tecnico ripar. di veicoli a motore 32,9 76,7 78,6 55,1 
Totale 34,2 67,0 76,4 55,1 

 
Complessivamente, questa prima serie di informazioni consente di verifi-

care che l’apporto della formazione nella transizione al lavoro risulta abba-
stanza positivo, specie per quei giovani che hanno conseguito un titolo più 
elevato, anche se la durata della ricerca si conferma in genere piuttosto pro-
lungata. 

Più in sofferenza appaiono poi alcuni settori i cui formati soffrono mag-
giormente della concorrenza di quanti hanno seguito un percorso di forma-
zione scolastico (e il caso del settori dei servizi all’impresa) o, come settore 
degli addetti alle vendite o dell’abbigliamento, devono misurarsi sui mercati 
di sbocco con quanti vengono avviati al lavoro dopo periodi più o meno lun-
go di formazione in impresa o da addestramento effettuato da soggetti terzi 
come le agenzie del lavoro.  

L’apporto al miglioramento della situazione occupazionale data dalla 
formazione ai giovani e soprattutto ai giovanissimi resta indiscutibile, specie 
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se si osservano quanti dei formati lavoravano prima di ultimare il proprio 
percorso formativo. 

 
Graf. 5 – Peso dei giovani che lavoravano prima del conseguimento del 

titolo di studio triennale o quadriennale (val. %) 
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Il peso dei giovani che hanno compiuto esperienze lavorative dopo il con-

seguimento di uno o di entrambi i titoli aumenta di circa 40 punti per i quali-
ficati e di 48 per i diplomati, un dato di tutto rispetto se si considerano la si-
tuazione economica e le dinamiche occupazionali dei giovani nel triennio 
preso in esame.  

Meno confortanti sono invece i dati relativi al numero dei giovani formati 
che lavorano ancora alla fine del periodo di osservazione. Complessivamente 
si tratta di poco più di un giovane su quattro tra chi ha terminato i corsi di 
qualifica, che sale al 36,3% tra chi ha ultimato anche il quarto anno e ha con-
seguito un diploma, un dato che conferma ulteriormente come l’inserimento 
lavorativo appaia complessivamente più elevato in relazione a più fattori, tra 
i quali si confermano l’età e il titolo di cui si è in possesso.  

Scomponendo i dati dei giovani che lavorano alla fine del periodo per ge-
nere, si può osservare come il peso delle donne aumenti rispetto al numero 
complessivo di quanti hanno registrato almeno un avviamento di circa 2 pun-
ti tra i qualificati, mentre diminuisce di quasi 3 punti tra coloro che hanno 
conseguito il diploma. Dinamiche che sono in massima parte riconducibili 
nel primo caso ai risultati conseguiti dalle giovani con qualifica di acconcia-
tore o estetista, e nel secondo dal carattere più instabile del lavoro per le di-
plomate nei corsi di tecnico commerciale o dei servizi per l’impresa.  
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Graf. 6 – Peso dei giovani che lavorano alla fine del periodo di osserva-
zione per titolo di studio triennale o quadriennale (val. %) 
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Le differenziazioni riscontrate in precedenza tra le diverse tipologie di 

corsi per quanto riguarda l’accesso al lavoro, si ritrovano, anche più accen-
tuate, se si prendono in esame i giovani che risultano occupati alla fine del 
triennio analizzato. 

I corsi che presentano una quota di formati superiori alla media sono solo 
9, concentrati per la gran parte nei settori delle cure estetiche e della mecca-
nica, ma anche in altri settori di nicchia come quelli del legno-arredamento e 
le lavorazioni artistiche, oltre al solito corso per installatore/manutentore elet-
trico per impianti civili e industriali. 

Deludente è per contro la situazione occupazionale dei giovani in uscita 
dai corsi di addetto alle vendite, in quelli dei settore dei servizi alle imprese e 
della grafica. Non brillante è pure l’andamento dei giovani che hanno fre-
quentato corsi triennali nel settore della ristorazione, anche se in questo caso, 
alle considerazioni già svolte in precedenza sulle ragioni di una possibile sot-
tostima dei dati relativi a questo settore, va aggiunto il fatto che probabilmen-
te i formati di questi corsi scontano le peculiarità di un settore di sbocco in 
cui sono molto usati contratti brevi e brevissimi, che rendono più fluida e 
instabile l’occupazione. 

Un problema che riguarda comunque tutti i giovani in questo processo di 
avvicinamento al mercato del lavoro, caratterizzato in misura abbastanza ele-
vata da percorsi discontinui, nonostante il ruolo positivo svolto dalla diffu-
sione dei contratti di apprendistato, come forma di avviamento stabile come 
verrà illustrato nelle pagine seguenti.   

Il tempo intercorso dal completamento del percorso lavorativo incide an-
che sulla possibilità di ritrovarsi occupati alla fine del periodo esaminato.  
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Tab. 4 - Incidenza dei giovani che lavorano alla fine del periodo esaminato 
(aprile 2013) sul totale dei formati che hanno frequentato solo i cor-
si triennali o hanno proseguito  

Tipologia di corso Giovani con 
qualifica inclusi 

chi prosegue 

Giovani con la 
sola qualifica  

Addetto al florovivaismo e giardinaggio 50,0 50,0 
Addetto alle vendite 16,1 17,0 
Addetto ai servizi amministrativi di impresa 16,2 17,1 
Addetto informatico gestionale 14,4 9,8 
Addetto alle lavorazioni del legno 44,4 44,4 
Sarto 12,6 12,9 
Addetto alla panificazione e pasticceria 22,5 18,6 
Addetto sala e bar 26,7 27,4 
Aiuto cuoco 23,2 20,5 
Addetto alla lavorazione dei metalli 28,6 28,6 
Addetto alla realizz. e decor. degli oggetti 18,4 10,0 
Addetto al recupero e al restauro edile 23,5 23,5 
Installatore/manutentore elettr. in ambito in-
form. 21,0 19,6 
Montatore manutentore elettro-meccanico 26,4 25,7 
Installatore/manutentore impianti civili e indu-
striali 31,9 30,9 
Addetto legatoria e cartotecnica 9,5 11,1 
Addetto prestampa 21,4 17,1 
Stampatore offset 22,0 20,8 
Carrozziere 18,2 18,2 
Operatore alle macchine utensili 29,7 23,6 
Riparatore di motociclette 5,6 5,6 
Riparatore di veicoli a motore 31,6 30,4 
Saldocarpentiere 57,1 80,0 
Termoidraulico 35,0 35,1 
Acconciatore 39,7 37,4 
Estetista 32,7 28,6 
Totale 27,2 25,9 

 
Non sorprende infatti che la quota di occupati nell’aprile del 2013 risulti 

di circa 16-17 punti più elevata del dato medio se si prendono in esame solo i 
ragazzi che hanno ultimato i corsi di qualifica nel 2010.  

E’ da segnalare semmai come le diverse tipologie di corsi, confermino le 
disomogeneità sopra evidenziate, ma si registrino anche casi di significativo 
recupero anche nei corsi che si sono dimostrati meno efficaci nel garantire un 
immediato sbocco lavorativo al formato.  
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Tab. 5 - Incidenza dei giovani che lavorano nel mese di aprile 2013 sul totale 
dei formati che hanno frequentato solo i corsi triennali tre anni dopo 
il conseguimento della qualifica 

Tipologia di corso Giovani con 
qualifica inclusi 

chi prosegue 

Giovani con la 
sola qualifica  

Addetto alle vendite 27,0 28,2 
Addetto ai servizi amministrativi di impresa 22,7 26,0 
Addetto informatico gestionale 29,4 14,3 
Addetto alle lavorazioni del legno 42,9 42,9 
Sarto 19,0 25,0 
Addetto alla panificazione e pasticceria 39,5 44,0 
Addetto sala e bar 43,3 42,9 
Aiuto cuoco 40,0 36,7 
Addetto alla realizz. e decor. degli oggetti 31,3 12,5 
Addetto al recupero e al restauro edile 46,7 46,7 
Installatore/manutentore elettr. in ambito in-
form. 36,5 38,5 
Montatore manutentore elettro-meccanico 46,2 45,1 
Installatore/manutentore impianti civili e indu-
striali 58,5 69,2 
Addetto prestampa 36,8 31,3 
Stampatore offset 41,9 42,9 
Operatore alle macchine utensili 51,9 48,3 
Riparatore di veicoli a motore 52,3 51,7 
Saldocarpentiere 57,1 80,0 
Termoidraulico 52,8 53,6 
Acconciatore 59,0 56,9 
Estetista 54,8 55,3 
Totale 44,3 44,6 

 
Analogamente a quanto avviene per quanto riguarda il numero dei giova-

ni avviati almeno una volta, anche per quanto riguarda gli occupati a fine 
periodo, i diplomati evidenziano risultati migliori dei qualificati e tra quelli 
che hanno conseguito tale titolo nel 2010, uno su due lavoravano nell’aprile 
del 2013, una percentuale che in alcuni casi sale a 2 su 3 e oltre, come per i 
corsi di tecnico dell’acconciatura o i corsi di meccanica, mentre importanti 
recuperi in termini di occupazione sono evidenziati dai frequentanti del corso 
di tecnico grafico e in quello di tecnico di cucina.  

Per contro tra i diplomati si accentua il carattere problematico dei corsi af-
ferenti a quei settori che appaiono più deboli, come il commercio e i servizi 
alle imprese, anche rispetto alle performance evidenziate dai qualificati in 
queste stesse aree formative. 
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Tab. 6 - Incidenza giovani che lavorano alla fine del periodo esaminato (a-
prile 2013) sul totale dei formati che hanno conseguito un diploma 
per tipologia di corso 

Tipologia di corso Dipl. nel 2010 Media 
Tecnico commerciale delle vendite 30,8 17,5 
Tecnico dei servizi d’impresa 25,0 18,5 
Tecnico dei servizi di sala e bar  11,1 
Tecnico dei trattamenti estetici 56,7 47,5 
Tecnico dell’abbigliamento 18,2 12,8 
Tecnico dell’acconciatura 73,9 58,7 
Tecnico della trasf. agroalimentare  35,1 
Tecnico delle lavorazioni artistiche 10,0 23,3 
Tecnico di cucina 54,7 38,1 
Tecnico elettrico  30,0 
Tecnico elettrico - elettronico 52,5 52,5 
Tecnico elettronico  26,2 
Tecnico grafico 52,7 34,7 
Tecnico impianti termici 66,7 36,4 
Tecnico informatico - sistemista e 
delle telecomunicazioni 36,4 36,4 
Tecnico meccanico 71,4 71,4 
Tecnico per l’automazione industr.  25,9 
Tecnico per la conduzione e manu-
tenzione di impianti automatizzati  47,8 
Tecnico ripar. di veicoli a motore 57,1 39,5 
Totale 50,3 36,3 

 
3. Quanto lavorano? 

Dopo aver passato in rassegna quanti giovani usciti dai corsi triennali e 
quadriennali hanno trovato uno sbocco occupazionale dopo aver concluso il 
proprio percorso formativo, si prenderà ora in esame un altro aspetto, che è 
quello del tempo in cui questi giovani hanno effettivamente lavorato. Per 
analizzare ciò prenderemo in esame tre indicatori: il numero dei contratti at-
tivati dai formati dopo il conseguimento del titolo, il numero delle giornate 
passato sotto contratto e, correlato al primo, la quota di giornate potenzial-
mente lavorate sul totale di quelle disponibili dopo la fine del percorso for-
mativo. Il numero dei contratti stipulati dopo la conclusione del corso varia in 
misura ragguardevole al variare della tipologia di percorso formativo, data la 
diversa numerosità dei tre raggruppamenti di formati presi in esame. Per con-
tro pressoché identico è il numero medio di contratti stipulati dai giovani do-
po il conseguimento del titolo di studio (è di 2,2 per i qualificati e di 2,1 per i 
diplomati).  
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Graf. 7 – Il numero dei contratti stipulati dai giovani formati dopo la con-
clusione del percorso formativo  
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Se si analizza lo stesso fenomeno scomposto per tipologia di corso si può 

osservare invece come si registrino differenze piuttosto accentuate che si re-
lazionano principalmente al settore di sbocco prevalente e, come si vedrà più 
avanti, alle modalità contrattuali più usate. Una dimostrazione quanto mai 
evidente di ciò viene dai giovani che hanno frequentato i corsi del settore 
della ristorazione; essi rappresentano complessivamente il 14,6% di quanti 
hanno conseguito il diploma di qualifica, ma nei tre anni presi in esame essi 
hanno attivato il 22,5% dei contratti stipulati dai giovani con qualifica3. Un 
divario che sembra imputabile principalmente al tradizionale utilizzo che si 
fa in questo settore sia dei contratti a termine (e principalmente i contratti a 
tempo determinato e quello intermittente). 

Anche i frequentanti i corsi di addetto alle vendite e di addetto ai servizi 
amministrativi d’impresa presentano un numero di contratti attivati più eleva-
to di quello dei formati, pur in presenza di performance meno brillanti in 
termini di avviamento al lavoro rispetto ai corsi della ristorazione. Anche qui 
il fenomeno è imputabile al maggior ricorso al lavoro flessibile, che però è 
anche spiegabile con il fatto che una parte non trascurabile di questi giovani 
si occupa anche in settori come quello della ristorazione, seguendo quindi un 
percorso non coerente al titolo conseguito.  
 

                                                           
3 Da segnalare come in questo caso la differenza tra i giovani che hanno abbando-
nato gli studi dopo il conseguimento del titolo triennale e quelli che invece  hanno 
poi effettuato il quarto anno si misuri in centesimi, e non sia pertanto significativa. 
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Tab. 7 – Numero dei contratti stipulati dai giovani formati che hanno fre-
quentato solo i corsi triennali o hanno proseguito dopo il conse-
guimento del titolo 

Tipologia di corso N. contrat-
ti dei gio-

vani qualif. 
inclusi chi 
prosegue 

Rap-
porto  
forma
ti/con
tratti 

N. contrat-
ti dei gio-

vani con la 
sola qualif.  

Rap-
porto  
forma
ti/con
tratti 

Addetto al florovivaismo e giardin. 2 2,0 2 2,0 
Addetto alle vendite 232 2,5 180 2,2 
Addetto ai servizi amm. di impresa 628 2,6 448 2,8 
Addetto informatico gestionale 49 1,6 27 1,4 
Addetto alle lavorazioni del legno 26 1,6 26 1,6 
Sarto 64 2,1 51 2,2 
Addetto alla panificazione e pasti. 131 2,3 111 2,6 
Addetto sala e bar 495 6,2 403 6,5 
Aiuto cuoco 683 2,7 478 2,6 
Addetto alla lavorazione dei metalli 20 1,7 20 1,7 
Add. alla realiz. e decor. degli og-
getti 24 1,6 10 2,0 
Add. al recupero e al restauro edile 146 5,8 146 5,8 
Installatore/manutentore elettr. in 
ambito inform. 157 2,0 112 2,1 
Installatore/manutentore impianti 
civili e industriali 482 1,9 366 1,9 
Montatore manutentore elettro-
mecc. 131 1,8 73 1,8 
Addetto legatoria e cartotecnica 5 1,7 5 1,7 
Addetto prestampa 159 1,8 87 1,8 
Stampatore offset 77 1,6 60 1,8 
Carrozziere 3 1,0 3 1,0 
Operatore alle macchine utensili 140 1,7 87 1,8 
Riparatore di motociclette 1 1,0 1 1,0 
Riparatore di veicoli a motore 429 1,7 303 1,7 
Saldocarpentiere 17 2,4 13 2,6 
Termoidraulico 306 2,0 284 2,0 
Acconciatore 840 1,8 732 1,9 
Estetista 563 1,7 348 1,6 
Totale 5810 2,2 4376 2,2 

 
All’opposto, i giovani che hanno seguito i corsi dei settori delle cure este-

tiche e della meccanica pur a fronte di buoni risultati in termini di inserimen-
to lavorativo, stipulano un numero di contratti che pesano meno del numero 
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dei formati. Chi ha frequentato i corsi di acconciatore o di estetista, pur rap-
presentando quasi il 30% dei formati che hanno trovato lavoro almeno una 
volta, ha attivato solo il 24,1% dei rapporti di lavoro stipulati, mentre per 
operatori di macchine utensili, riparatori di veicoli a motore e termoidraulici 
tali valori scendono rispettivamente al 18,5% e al 15,3%. In entrambi i casi 
va rimarcato come il fenomeno sia probabilmente riconducibile alle forme 
contrattuali utilizzate, tra le quali spicca quella dell’apprendistato (specie nel-
la forma dell’apprendistato professionalizzante), che per la sua durata tende a 
ridurre il tempo in cui i giovani restano in cerca di nuove opportunità lavora-
tive.  

Considerazioni solo parzialmente analoghe si possono fare per chi è usci-
to dai corsi del settore elettrico; il numero dei partecipanti è sì più elevato di 
quello dei contratti attivati, ma in questo caso il peso dei contratti flessibili 
(principalmente i contratti a tempo determinato, ma in qualche caso anche 
altre forme) risulta più elevato della media. Un fenomeno analogo è riscon-
trabile del resto anche per altre tipologie di corsi del settore della grafica;.ciò 
sembra quindi confermare le maggiori difficoltà di inserimento lavorativo per 
i partecipanti a questi corsi, che abbiamo già segnalato in precedenza. Un 
fenomeno che si manifesta in misura anche più accentuata per i giovani con 
qualifiche nel settore della grafica.  

Va altresì segnalato che, con il passare del tempo, le tipologie di corsi che 
evidenziano un rapporto contratti/formati cresce in misura inversamente pro-
porzionale al peso dell’insieme più stabili (contratti a tempo indeterminato e 
apprendistato); esso risulta infatti inferiore anche alla fine del periodo per chi 
ha frequentato acconciatori, estetisti e per chi ha frequentato in genere i corsi 
della meccanica, mentre è particolarmente elevato per i giovani usciti dai 
corsi del settore elettrico e da quelli di addetto ai servizi amministrativi 
d’impresa e di addetto al commercio che, seppure in modo più discontinuo 
dei precedenti, riescono a trovare nuove opportunità lavorative. 

Un processo analogo si evidenzia anche tra quanti hanno ultimato l’intero 
percorso formativo conseguendo un diploma. Se si osservano i corsi presenti 
nell’intero periodo si può osservare come il rapporto tra i contratti stipulati e 
il numero dei giovani formati sia più basso nei corsi che hanno evidenziato 
anche le migliori performance in termini di inserimento lavorativo (corsi di 
cure estetiche, e i due corsi di meccanica) mentre risulta decisamente più ele-
vato per chi ha seguito di tecnico di cucina e di tecnico commerciale alle 
vendite, anche se per motivi diversi. Va evidenziato comunque come 
quest’ultimo corso sembri presentare un andamento migliore rispetto a quello 
del corrispettivo corso triennale. 
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Tab. 8 – Numero dei contratti attivati dai giovani diplomati dopo il conse-
guimento del titolo  

Tipologia di corso N. contratti Rapporto contratti/ 
formati 

Tecnico commerciale delle vendite 101 4,0 
Tecnico dei servizi d’impresa 287 2,1 
Tecnico dei servizi di sala e bar*** 4 1,3 
Tecnico dei trattamenti estetici** 286 1,8 
Tecnico dell’abbigliamento 34 2,1 
Tecnico dell’acconciatura 172 1,5 
Tecnico della trasf. agroalimentare 25 1,4 
Tecnico delle lavorazioni artistiche 31 2,1 
Tecnico di cucina 435 3,2 
Tecnico elettrico** 113 1,6 
Tecnico elettrico – elettronico* 205 2,7 
Tecnico elettronico** 33 2,2 
Tecnico grafico 201 2,0 
Tecnico impianti termici 25 1,9 
Tecnico informatico - sistemista e 
delle telecomunicazioni* 16 2,3 
Tecnico meccanico* 91 2,0 
Tecnico per l’automazione industr.** 87 2,0 
Tecnico per la conduzione e manu-
tenzione di impianti automatizzati** 72 1,6 
Tecnico ripar. di veicoli a motore 149 1,8 
Totale 2367 2,1 
* Presente sino al 2010 
** Presente dal 2011 
*** Presente dal 2012 
 

L’insieme degli altri corsi si allinea con quello della media dei formati 
presentando complessivamente un andamento che conferma le evidenze em-
piriche illustrate nel paragrafo precedente. 

Se si prende in considerazione l’insieme degli avviamenti fatti registrare 
dai giovani che hanno frequentato i corsi presi in esame, si può osservare 
come nella quasi totalità dei casi, le segnalazioni successive alla conclusione 
del percorso formativo superino quelli del periodo precedente. La cosa non è 
di per sé sorprendente, data la giovane età dei soggetti presi in esame. Colpi-
sce semmai la relativa omogeneità con cui questo fenomeno si produce; i 
contratti di lavoro rappresentano nella quasi totalità del casi più della metà 
delle COB relative ai soggetti considerati, con alcune punte prossime o che 
superano anche il 60% come avviene, nei corsi di grafica, ma anche in quello 
da acconciatore.   
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Tab. 9. Numero complessivo delle segnalazioni relative ai giovani che hanno 
frequentato i corsi triennali di qualifica 

Tipologia di corso N. complessivo  
contratti di lavo-
ro stipulati dai 
partecipanti ai 

corsi 

% dei contratti 
stipulati succes-

sivamente al 
conseguimento 

del titolo 
Addetto al florovivaismo e giardinaggio 3 66,67 
Addetto alle vendite 418 55,50 
Add. ai servizi amministrativi di impresa 1131 55,53 
Addetto informatico gestionale 79 62,03 
Addetto alle lavorazioni del legno 47 55,32 
Sarto 122 52,46 
Addetto alla panificazione e pasticceria 245 53,47 
Addetto sala e bar 2524 19,61 
Aiuto cuoco 2806 24,34 
Addetto alla lavorazione dei metalli 25 80,00 
Addetto alla realizz. e decor. degli oggetti 73 32,88 
Addetto al recupero e al restauro edile 296 49,32 
Installatore/manutentore elettr. in ambito 
inform. 286 54,90 
Installatore/manutentore impianti civili e 
industriali 868 55,53 
Montatore manutentore elettro-meccanico 220 59,55 
Addetto legatoria e cartotecnica 5 100,00 
Addetto prestampa 260 61,15 
Stampatore offset 128 60,16 
Carrozziere 10 30,00 
Operatore alle macchine utensili 263 53,23 
Riparatore di motociclette 1 100,00 
Riparatore di veicoli a motore 943 45,49 
Saldocarpentiere 37 45,95 
Termoidraulico 596 51,34 
Acconciatore 1419 59,20 
Estetista 1014 55,52 
Totale 13.819 42,04 
 

Fanno eccezione i partecipanti ai corsi del settore della ristorazione e di 
alcuni corsi minori come quelli delle lavorazioni artistiche. Nel primo caso 
non sorprende, poiché è facile supporre che anche nel periodo dei corsi questi 
ragazzi abbiano avuto modo di mettere a frutto le proprie competenze in for-
mazione con prestazioni lavorative brevi e brevissime in aziende del settore 
dell’alloggio. 
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Diverso è il caso dei ragazzi che hanno frequentato anche il quarto anno 
conseguendo così il diploma. Complessivamente il peso dei contratti conse-
guiti successivamente al conseguimento del titolo di studio è più alto anche 
per la minore rilevanza dei frequentanti i corsi del settore della ristorazione.  

 
Tab. 10 – Numero complessivo delle segnalazioni relative ai giovani diplo-

mati  

Tipologia di corso N. complessivo  
contratti di lavoro 
stipulati dai parte-

cipanti ai corsi 

% dei contratti sti-
pulati successiva-
mente al consegui-

mento del titolo 
Tecnico commerciale delle vendite 176 57,4 
Tecnico dei servizi d’impresa 624 46,0 
Tecnico dei servizi di sala e bar*** 10 40,0 
Tecnico dei trattamenti estetici** 588 48,6 
Tecnico dell’abbigliamento 65 52,3 
Tecnico dell’acconciatura 327 52,6 
Tecnico della trasf. agroalimentare 41 61,0 
Tecnico delle lavorazioni artistiche 72 43,1 
Tecnico di cucina 775 56,1 
Tecnico elettrico** 218 51,8 
Tecnico elettrico – elettronico* 449 45,7 
Tecnico elettronico** 50 66,0 
Tecnico grafico 330 60,9 
Tecnico impianti termici 37 67,6 
Tecnico informatico - sistemista e 
delle telecomunicazioni* 39 41,0 
Tecnico meccanico* 174 52,3 
Tecnico per l’automazione industr.** 130 66,9 
Tecnico per la conduzione e manu-
tenzione di impianti automatizzati** 140 51,4 
Tecnico ripar. di veicoli a motore 298 50,0 
Totale 4543 52,1 
* Presente sino al 2010 
** Presente dal 2011 
*** Presente dal 2012 

 
Si ricava però l’impressione che i giovani che hanno proseguito negli stu-

di dopo il conseguimento della qualifica abbiano avuto con il mercato del 
lavoro un rapporto meno intenso (emblematico è il caso dei frequentanti il 
corso di tecnico grafico ma anche di qualche corso del settore elettrico e della 
meccanica), anche se non si può escludere che una parte di questi giovani 
abbiano avuto l’opportunità di fruire di rapporti lavorativi più stabili, che 
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potrebbero essere legati alle specifiche competenze acquisite nel corso nel 
triennio precedente.  

Un terzo indicatore che può essere richiamato per valutare la prima fase di 
ingresso nel mercato del lavoro dei giovani presi in esame è quello di stimare 
il tempo trascorso in posizione di lavoratore alle dipendenze o che comunque 
beneficia di un contratto di lavoro (è il caso principalmente dei giovani che 
lavorano con rapporti di collaborazione).  

Complessivamente i 2.677 giovani che hanno conseguito la qualifica tra il 
2010 e il 2012 e che sono stati avviati almeno una volta risultano essere stati 
sotto contratto per un numero complessivo di 851.083 giornate lavorative, 
mentre i 1.121 diplomati hanno generato poco meno di 389.000 giornate di 
lavoro. Mediamente ciascun formato che ha ultimato il ciclo triennale risulta 
essere stato sotto contratto per 318,2 giorni; tale valore sale a 343,8 giorni per 
quelli che non hanno proseguito il loro percorso formativo e hanno potuto 
dedicarsi più intensamente alla ricerca di lavoro, un valore non dissimile dai 
346 fatti registrare dai diplomati4.  

 
Graf. 8 – Il numero medio dei giorni sotto contratto dei giovani formati 

dopo la conclusione del percorso formativo  
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Questi dati aggregati celano però ampie differenze tra una tipologia di 

corso e l’altra, che ricalcano solo in parte quelle che abbiano sin qui riscon-
trato soprattutto analizzando le diverse opportunità lavorative che esse offro-
no. 

                                                           
4
 Va comunque rimarcato come le giornate sotto contratto non coincidano pienamen-

te con quelle lavorate, poiché i periodi registrati includono anche i giorni festivi e 
quelli delle ferie. 
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Tab. 11 - Numero delle giornate sotto contratto che hanno frequentato i corsi 
triennali di qualifica inclusi quelli che hanno proseguito gli studi 

Tipologia di corso N. complessivo   
di giorni sotto  

contratto 

N. medio di giorni 
sotto contratto 

Addetto al florovivaismo e giardin.** 372 372,0 
Addetto alle vendite 27.561 296,4 
Addetto ai servizi ammin. di impresa 57.040 235,7 
Addetto informatico gestionale 7.233 241,1 
Addetto alle lavorazioni del legno 4.631 289,4 
Sarto 8.164 272,1 
Add. alla panificazione e pasticceria 17.096 299,9 
Addetto sala e bar 21.673 270,9 
Aiuto cuoco 71.694 281,2 
Add. alla lavorazione dei metalli*** 1.875 156,3 
Addetto alla realizz. e decor. degli 
oggetti 4.223 281,5 
Addetto al recupero e al restauro edile 9.817 392,7 
Installatore/manutentore elettr. in am-
bito inform. 23.198 293,6 
Installatore/manutentore impianti civili 
e industriali 83.334 330,7 
Montatore manutentore elettro-mecc. 20.995 295,7 
Addetto legatoria e cartotecnica*** 741 247,0 
Addetto prestampa 19.522 216,9 
Stampatore offset 11.743 244,6 
Carrozziere**** 379 126,3 
Operatore alle macchine utensili 29.353 358,0 
Riparatore di motociclette**** 108 108,0 
Riparatore di veicoli a motore 82.429 328,4 
Saldocarpentiere* 2.741 391,6 
Termoidraulico 61.735 411,6 
Acconciatore 181.783 398,6 
Estetista 102.363 312,1 
Totale 851.803 318,2 
 
* Presente solo nel 2011 
** Presente dal 2011 
***Presente al 2012  

 
Tra i corsi di qualifica, ad esempio, sono 8 i corsi i cui formati risultano in 

attività per un periodo superiore ai 318,2 giorni del dato medio e la metà di 
questi afferisce al settore della meccanica, a cui si aggiungono quelli del cor-
so per acconciatore, quello di Installatore/manutentore impianti civili e in-



 61 

dustriali e due dei corsi di nicchia (restauro edile e floricoltura e giardinag-
gio). Alcuni dei corsi che per contro abbiamo visto offrire opportunità di 
lavoro ad una quota rilevante dei loro partecipanti presentano invece valori 
più bassi e tra questi rientrano quello per estetiste, quello per montatore e 
manutentore elettromeccanico e tutti quelli del settore della ristorazione. 
Questi ultimi scontano in particolare il fatto che nel principale settore di 
sbocco, quello dell’alloggio, sia molto diffuso l’utilizzo di contratti brevi, 
anche di un solo giorno, un fenomeno presente anche nel settore dello spet-
tacolo, nel quale si occupano un certo numero di giovani che hanno seguito 
il corso per estetiste. 

Va osservato inoltre che contrariamente a quanto avviene per la ricerca 
di lavoro, ha scarsa rilevanza il periodo della durata della stessa. I corsi che 
hanno consentito periodi di lavoro più duraturi nell’arco dei tre anni, lo 
fanno sin dall’inizio, un dato su cui gioca un ruolo determinante il fatto che 
una quota non piccola di essi presenti, sin dall’inizio forme contrattuali sta-
bili. Tra i giovani usciti dai corsi di qualifica nel 2012 quelli che hanno pre-
sentano un arco di tempo contrattualizzato più lungo rientrano quelli che 
abbiamo precedentemente menzionato, oltre agli altri corsi del settore 
dell’elettronica e al corso per addetto alla lavorazione del legno.  

Tali tendenze escono confermate (e in qualche caso rafforzate) anche se 
si esaminano i dati relativi ai giovani che limitano il proprio percorso for-
mativo al conseguimento della qualifica professionale. Come si è eviden-
ziato nel Graf. 8, le COB relative a questi giovani evidenziano che essi 
hanno lavorato per periodi di tempo maggiori rispetto a quelli che cui han-
no poi proseguito gli studi (quasi l’8% in più). Il fenomeno è generalizzato 
a quasi tutti i corsi di qualifica, ma appare particolarmente accentuato nel 
caso dei corsi del settore elettrico e in particolare in quelli di installatore e 
manutentore elettronico in ambito informatico e di montatore e manutento-
re elettromeccanico, in quelli di meccanica (riparatore di veicoli a motore e 
operatore delle macchine utensili) oltre che in alcuni le cui performance 
erano risultate deludenti come quello per addetto prestampa e di Addetto ai 
servizi amministrativi di impresa. 

Per quanto concerne i giovani che hanno conseguito il titolo di diploma, la 
comparabilità dei dati è in parte alterata dalla discontinuità dell’offerta che ha 
registrato diverse rimodulazioni nel corso di questi anni. 

Se si osservano però i corsi che hanno rilasciato diplomi durante l’intero 
triennio emergono, accanto ad alcune conferme, diversi dati sorprendenti, sia 
in relazione all’andamento dell’occupabilità nei corsi che alla durata dei pe-
riodi di lavoro per i qualificati assimilabili.  

Le conferme riguardano principalmente i due corsi del settore delle cure 
estetiche, che presentano valori decisamente superiori alla media. L’unico 
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altro corso comparabile a questi i cui frequentanti risultano occupati per un 
periodo superiore alla media è quello di tecnico commerciale alle vendite, in 
controtendenza rispetto a quanto succede nei corsi di qualifica. 

 
Tab. 12 – Numero delle giornate sotto contratto che hanno frequentato i cor-

si di diploma  

Tipologia di corso N. complessivo   
di giorni sotto  

contratto 

N. medio di giorni 
sotto contratto 

Tecnico commerciale delle vendite 8.921 356,8 
Tecnico dei servizi d’impresa 36.752 274,3 
Tecnico dei servizi di sala e bar*** 529 176,3 
Tecnico dei trattamenti estetici** 62.736 389,7 
Tecnico dell’abbigliamento 4.218 263,6 
Tecnico dell’acconciatura 48.361 424,2 
Tecnico della trasf. agroalimentare 4.164 231,3 
Tecnico delle lavorazioni artistiche 4.593 306,2 
Tecnico di cucina 44.361 323,8 
Tecnico elettrico** 16.548 233,1 
Tecnico elettrico – elettronico* 39.722 515,9 
Tecnico elettronico** 1.541 102,7 
Tecnico grafico 29.807 295,1 
Tecnico impianti termici 3.070 236,2 
Tecnico informatico - sistemista e 
delle telecomunicazioni* 3.722 531,7 
Tecnico meccanico* 30.026 667,2 
Tecnico per l’automazione industr.** 11.842 269,1 
Tecnico per la conduzione e manu-
tenzione di impianti automatizzati** 12.863 292,3 
Tecnico ripar. di veicoli a motore 25.138 310,3 
Totale 388.914 346,9 
* Presente sino al 2010 
** Presente dal 2011 
*** Presente dal 2012 

 
Ma il dato che sorprende maggiormente riguarda i corsi della meccanica; 

sia i formati nei corsi di tecnico degli impianti termici che quello di tecnico 
riparatore di veicoli a motore risultano occupati per periodi di gran lunga in-
feriori alla media e inferiori anche a quelli dei giovani che hanno partecipato 
ai corsi di tecnico di cucina, i quali scontano in parte le caratteristiche della 
domanda di lavoro dei settori di sbocco già ricordati in precedenza.  

Nella tabella 12 si evidenzia però come i formati nei in tre corsi che non 
hanno più rilasciato diplomi dopo il 2010 (tecnico meccanico, tecnico infor-
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matico - sistemista e delle telecomunicazioni mostrino e tecnico elettrico-
elettronico) risultino occupati per periodi molto prolungati; il tempo medio 
sotto contratto dei giovani che hanno seguito il corso di tecnico meccanico è 
pari al 66,9% del tempo potenziale, e quello degli altri corsi del settore elet-
trico oscilla tra il 51% e il 54%. Se si prendono in esame solo i diplomati nel 
2010 anche degli altri corsi, si può osservare che diversi altri corsi ottengono 
risultati assimilabili; i frequentanti il corso di tecnico dell’acconciatura e 
quello di riparatore di veicolo a motore risultano occupati rispettivamente per 
il 71,9% e il 70,8% del periodo preso in esame, quelli che hanno frequentato 
il corso di tecnico dei trattamenti estetici lo sono per il 64,9% e valori supe-
riori al 50% sono evidenziati anche dai giovani diplomati come tecnico dei 
servizi d’impresa e di tecnico di cucina.  

Il periodo trascorso sotto contratto può però essere ulteriormente scompo-
sto in modo di avere un quadro più preciso di quanti abbiano lavorato per 
periodi tali da potersi dire occupati a tutti gli effetti (chi ha trascorso sotto 
contratto più dell’80% del periodo preso in esame), chi ha comunque lavora-
to per periodi abbastanza lunghi, ma tali da collocarlo in posizione di debo-
lezza e quanti invece hanno conosciuti periodi di occupazione tale da farne 
dei soggetti precari e che si collocano ancora ai margini del mercato del lavo-
ro5.  

I dati di sintesi riportati nel Tab. 13 evidenziano una forte diversità tra 
quanti hanno conseguito il diploma e coloro che sono in possesso della sola 
qualifica, specie se si tratta di soggetti che nel periodo esaminato hanno an-
che continuato a studiare.  

Tra i giovani che hanno conseguito un diploma, quasi un quarto hanno la-
vorato per un periodo superiore all’80% e più della metà (51,2%) sono stati 
occupati per almeno della metà del tempo. Chi è rimato ai margini del merca-
to del lavoro, lavorando per meno del 25% del tempo utile rappresenta solo il 
27% del totale. 

Per contro, chi ha concluso il proprio percorso formativo, conseguendo la 
qualifica professionale presenta valori più bassi soprattutto tra chi ha lavorato 
per un periodo di tempo più lungo: sono poco più di uno su cinque quelli che 
hanno lavorato almeno per l’80% del tempo utile, e ammontano complessi-
vamente al 46,5% quelli che hanno lavorato almeno per la metà del periodo, 
mentre salgono quasi ad un terzo quelli che si trovano in una posizione lavo-
rativa marginale. 

 

                                                           
5
 La stima è stata compiuta tenendo conto  che per i formati nel 2010 i giorni po-

tenzialmente utili ammontavano a 996 giornate solari, per quelli del 2011 a 631 e 
per quelli del 2012 a 265.  
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Tab. 13 – Durata del periodo di occupazione dei formati per tipologia di 
percorso. 

 
 >80 79,9-60 59,9-50 49,9-25 24,9-0,1 Totale 

       
Valori assoluti 

       
Solo qualif. 412 347 165 415    648 1.987 
Qualif e dipl. 432 389 227 623 1.006 2.677 
Diploma 272 200 102 244    303 1.121 
       

Valori % 
       
Solo qualif. 20,7 17,5 8,3 20,9 32,6 100,0 
Qualif e dipl. 16,1 14,5 8,5 23,3 37,6 100,0 
Diploma 24,3 17,8 9,1 21,8 27,0 100,0 

 
Come si vede, tra le due tipologie emergono differenze abbastanza accen-

tuate che si amplificato nel caso del gruppo che include anche quanti nel pe-
riodo preso in esame sono ancora impegnati in parte nel proprio percorso 
formativo; tra questi ultimi solo il 39,1% ha lavorato almeno per il 50% del 
tempo utile, mentre sale al 37,6% la quota di quelli la cui presenza sul merca-
to del lavoro è abbastanza episodica. 

Anche in questo caso, le diverse tipologie di corsi presentano andamenti 
molto differenziati. Per completezza di informazione abbiamo riportato i dati 
relativi a tutti e tre i gruppi, anche se il commento verterà sulle tabelle 15 e 16.  

Tra i giovani che hanno conseguito la qualifica e hanno poi abbandonato 
gli studi, quelli che risultano essere stati occupati per un periodo superiore 
all’80% del totale hanno frequentato uno spettro piuttosto ampio di corsi; 
sopra la media (20,7% dei formati) si collocano i partecipanti a quasi tutti i 
corsi del settore elettrico, a quelli per acconciatori, termoidraulici e operatori 
alle macchine utensili, ma anche di altre iniziative che solitamente evidenzia-
no performance più deludenti come nel caso dei corsi per addetto alla lavora-
zione del legno, di sarto6. 

 
 
 

                                                           
6
 Il corso di addetto alla legatoria e cartotecnica presenta anch’essa un valore supe-

riore alla media, ma il numero dei soggetti interessati è così limitato da non risulta-
re significativo.  
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Tab. 14 – Durata del periodo di occupazione dei formati che hanno conse-
guito la qualifica inclusi quelli che hanno proseguito negli studi 

 
Tipologia di corso >80 79,9-60 59,9-50 49,9-25 24,9-0,1 
Addetto al florovivaismo e 
giardin. 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Addetto alle vendite 10,8 16,1 8,6 15,1 49,5 
Addetto ai servizi ammin. di 
impresa 8,3 8,7 6,6 24,0 52,5 
Add. informatico gestionale 13,3 13,3 0,0 20,0 53,3 
Add. alle lavoraz. del legno 31,3 12,5 6,3 25,0 25,0 
Sarto 16,7 13,3 3,3 30,0 36,7 
Add. alla panificazione e 
pasticceria 15,8 8,8 7,0 21,1 47,4 
Addetto sala e bar 13,8 15,0 8,8 18,8 43,8 
Aiuto cuoco 12,2 14,1 9,4 20,8 43,5 
Add. alla lavor. dei metalli 16,7 8,3 8,3 25,0 41,7 
Addetto alla realizz. e decor. 
degli oggetti 6,7 13,3 6,7 20,0 53,3 
Addetto al recupero e al 
restauro edile 16,0 20,0 20,0 32,0 12,0 
Installatore/manutentore 
elettr. in ambito inform. 17,7 15,2 5,1 20,3 41,8 
Installatore/manutentore 
impianti civili e industriali 18,7 14,3 8,3 19,4 39,3 
Montatore manutentore elet-
tro-mecc. 9,9 8,5 9,9 23,9 47,9 
Addetto legatoria e carto-
tecnica 33,3 0,0 0,0 33,3 33,3 
Addetto prestampa 7,8 5,6 5,6 22,2 58,9 
Stampatore offset 8,3 10,4 2,1 16,7 62,5 
Carrozziere 0,0 33,3 0,0 66,7 0,0 
Operatore alle macchine 
utensili 15,9 17,1 12,2 26,8 28,0 
Riparatore di motociclette 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
Ripar. di veicoli a motore 14,7 16,7 10,4 23,5 34,7 
Saldocarpentiere 14,3 14,3 0,0 42,9 28,6 
Termoidraulico 23,3 22,7 10,7 22,0 21,3 
Acconciatore 25,7 17,5 9,2 22,8 24,8 
Estetista 14,3 14,0 7,9 31,4 32,3 
Totale 16,1 14,5 8,5 23,3 37,6 
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Tab. 15 – Durata del periodo di occupazione dei formati che hanno conse-
guito solo la qualifica  

 

Tipologia di corso >80 79,9-60 59,9-50 49,9-25 24,9-0,1 
Addetto al florovivaismo e 
giardin. 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Addetto alle vendite 12,2 17,1 9,8 15,9 45,1 
Addetto ai servizi ammin. di 
impresa 12,5 11,9 8,8 20,6 46,3 
Add. informatico gestionale 15,8 15,8 0,0 31,6 36,8 
Add. alle lavoraz. del legno 31,3 12,5 6,3 25,0 25,0 
Sarto 21,7 17,4 4,3 17,4 39,1 
Add. alla panificazione e 
pasticceria 18,6 9,3 4,7 18,6 48,8 
Addetto sala e bar 16,1 19,4 6,5 19,4 38,7 
Aiuto cuoco 15,2 17,9 9,2 21,2 36,4 
Add. alla lavor. dei metalli 16,7 8,3 8,3 25,0 41,7 
Addetto alla realizz. e decor. 
degli oggetti 20,0 0,0 0,0 40,0 40,0 
Addetto al recupero e al 
restauro edile 16,0 20,0 20,0 32,0 12,0 
Installatore/manutentore 
elettr. in ambito inform. 25,9 18,5 3,7 22,2 29,6 
Installatore/manutentore 
impianti civili e industriali 23,6 17,4 6,7 16,9 35,4 
Montatore manutentore elet-
tro-mecc. 17,1 12,2 4,9 24,4 41,5 
Addetto legatoria e carto-
tecnica 33,3 0,0 0,0 33,3 33,3 
Addetto prestampa 10,4 10,4 6,3 20,8 52,1 
Stampatore offset 11,8 8,8 0,0 17,6 61,8 
Carrozziere 0,0 33,3 0,0 66,7 0,0 
Operatore alle macchine 
utensili 22,4 22,4 12,2 16,3 26,5 
Riparatore di motociclette 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
Ripar. di veicoli a motore 19,2 21,4 9,3 19,2 30,8 
Saldocarpentiere 20,0 20,0 0,0 40,0 20,0 
Termoidraulico 25,0 24,3 10,0 22,1 18,6 
Acconciatore 30,4 19,2 8,9 18,9 22,6 
Estetista 18,7 15,5 9,1 27,4 29,2 
Totale 20,7 17,5 8,3 20,9 32,6 

 
Se si estende il campo di osservazione ai soggetti che comunque sembra-

no aver lavorato per periodi abbastanza prolungati ai corsi sopra menzionati 
si aggiungono anche quanti hanno frequentato i restanti settori della mecca-
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nica che risultano essere stati occupati per più del 60% del tempo potenziale 
nella misura che supera sempre il 40%. 

Occupati per almeno il 50% del tempo intercorso dal conseguimento del 
titolo di qualifica sono inoltre i frequentanti i corsi del settore della ristora-
zione (ma non quelli del corso di addetto alla panificazione e pasticceria), del 
restauro edile e quelli  del corso per estetista.  

Sono comunque ben 12 dei 24 corsi attivi nel 2012 che evidenziano un 
grado di occupazione dei loro formati basso o marginale. Spiccano per la 
numerosità dei formati quelli degli addetti alle vendite e per gli operatori dei 
servizi di impresa, ma anche quelli delle lavorazioni artistiche e della grafica.  

I dati sulla durata del periodo di occupazione appaiono quindi piuttosto 
contraddittori, ma pur considerando le difficoltà economiche che hanno ca-
ratterizzato questi anni, il fatto che un numero così elevato di corsi (14 per 
l’esattezza) forniscano un titolo di studio triennale a ragazzi che poi per più 
del 35% dei casi lavora per un periodo inferiore al 25% del tempo intercorso 
dal conseguimento della qualifica, dovrebbe indurre gli operatori della for-
mazione a compiere qualche riflessione sull’offerta formativa e sui successi 
processi di accompagnamento al lavoro.  

Come si è evidenziato nella Tab.13, il quadro appare migliore per quanto 
riguarda i diplomati.   

Sono 9 i corsi che registrano periodi di occupazione dei formati superiori 
sia all’80% che al 60% del periodo intercorso dal conseguimento del diplo-
ma. Tali corsi si concentrano principalmente nel settore delle cure estetiche e 
della meccanica e in parte in quelli della ristorazione.  

Per contro sono ben 12 i corsi i cui partecipanti hanno lavorato solo per 
un periodo limitato (del 25% del tempo potenziale). Ricadono in questi i set-
tori che abbiamo visto come aree critiche anche parlando dei corsi di qualifi-
ca a cui si aggiungono i corsi del settore elettrico e anche alcuni dei corsi che 
invece abbiamo visto conseguire risultati con quote elevati di giovani occu-
pati per periodi lunghi. 

Conseguire un diploma sembra quindi essere un fattore che migliora non 
solo la possibilità di trovare un lavoro, ma anche di lavorare per periodi lun-
ghi o con continuità, ma non rappresenta di per sé una certezza, specie in una 
fase come l’attuale in cui si è in presenza di un eccesso di offerta di lavoro 
anche da parte di lavoratori che vantano un’esperienza maggiore di quella 
che può vantare un giovane ventenne.  
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Tab. 15 – Durata del periodo di occupazione dei formati che hanno conse-
guito il diploma  

 
Tipologia di corso >80 79,9-60 59,9-50 49,9-25 24,9-0,1 
Tecnico commerciale delle 
vendite 16,0 8,0 24,0 24,0 28,0 
Tecnico dei servizi 
d’impresa 14,2 14,2 8,2 23,9 39,6 
Tecnico dei servizi di sala e 
bar 66,7 0,0 0,0 0,0 33,3 
Tecnico dei trattamenti este-
tici 30,4 23,6 7,5 21,7 16,8 
Tecnico dell’abbigliamento 18,8 6,3 0,0 31,3 43,8 
Tecnico dell’acconciatura 31,6 22,8 10,5 16,7 18,4 
Tecnico della trasf. agroali-
mentare 33,3 16,7 5,6 16,7 27,8 
Tecnico delle lavorazioni 
artistiche 13,3 26,7 6,7 20,0 33,3 
Tecnico di cucina 23,4 15,3 8,8 24,1 28,5 
Tecnico elettrico 11,3 18,3 7,0 29,6 33,8 
Tecnico elettrico – elettro-
nico 27,3 10,4 14,3 22,1 26,0 
Tecnico elettronico 6,7 0,0 6,7 33,3 53,3 
Tecnico grafico 17,8 11,9 9,9 25,7 34,7 
Tecnico impianti termici 15,4 15,4 7,7 23,1 38,5 
Tecnico informatico - si-
stemista e delle telecomuni-
cazioni 14,3 28,6 28,6 14,3 14,3 
Tecnico meccanico 46,7 17,8 11,1 8,9 15,6 
Tecnico per l’automazione 
industr. 31,8 18,2 4,5 18,2 27,3 
Tecnico per la conduzione e 
manutenzione di impianti 
automatizzati 27,3 29,5 11,4 18,2 13,6 
Tecnico ripar. di veicoli a 
motore 25,9 24,7 6,2 18,5 24,7 
Totale 24,3 17,8 9,1 21,8 27,0 
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4. Come vengono assunti? 

Come si è visto in precedenza, le modalità di assunzione possono incidere 
in modo significativo, sia sul numero che sulla durata dei rapporti di lavoro. 
E’ per questo che nelle pagine seguenti passeremo ad analizzare questo spe-
cifico indicatore, per verificare se e in che misura anche le modalità con cui i 
giovani vengono assunti possono risultare una ulteriore fase della formazione 
al lavoro per giovani, che data la loro giovane età, sono sovente sprovvisti di 
un adeguato bagaglio di esperienze professionali. 

Purtroppo il data set su cui è stata condotta questa analisi non fornisce in-
dicazioni complete sui contratti utilizzati negli avviamenti ma, dà indicazioni 
precise solo sull’ultimo avviamento fatto registrare da ciascun formato. Se 
però si passa ad analizzare il numero di avviamenti realizzati dai soggetti 
presi in esame si può vedere che più della metà di questi (il 56,5% tra i pos-
sessori di qualifica e il 53,6% tra i diplomati) ha effettuato un solo avviamen-
to e che in entrambi i casi il numero di giovani che hanno generato più di tre 
avviamenti oscilla attorno al 90%.  
 
Graf. 9/a – Numero di avviamenti registrati dai giovani usciti dai corsi di 

qualifica triennali 
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Se si considera poi che la gran parte dei giovani che hanno effettuato un 

numero elevato di avviamenti si sono occupati nel settore dell’alloggio e del-
lo spettacolo, dove diffusissimo è l’uso dei contratti a tempo determinato, si 
può ritenere che anche la sola informazione relativa all’ultimo avviamento 
consenta di fornire un’immagine sufficientemente veritiera sulle modalità 
prevalenti con cui i frequentanti i corsi esaminati vengono avviati al lavoro.  
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Graf. 9/b – Numero di avviamenti registrati dai giovani usciti dai corsi di 
diploma 
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Se i dati che abbiamo sin qui illustrato sono apparsi per vari aspetti pro-

blematici, quelli relativi alle modalità contrattuali di assunzione si presentano 
sicuramente come positivi, al di là di quanto ci si potrebbe attendere, visti i 
dati sulla domanda di lavoro giovanile nel mercato del lavoro milanese. 

Se si prendono in esame dapprima i dati relativi ai formati che hanno fre-
quentato i corsi di qualifica triennale (includendovi anche quelli che poi han-
no proseguito negli studi) si può osservare infatti che più della metà di essi è 
stata assunta l’ultima volta con forme contrattuali stabili (il 12,7% con con-
tratti a tempo indeterminato e il 39,2% con un contratto di apprendistato), 
poco più di un quarto sono stati avviati avvalendosi del contratto a tempo 
determinato, il 13% con varie forme di contratti atipici (con una certa preva-
lenza delle collaborazioni a progetto e del lavoro intermittente) e l’8,8% ef-
fettuando un tirocinio.  

Se però si prendono, invece, in esame i giovani che hanno seguito un cor-
so di studi triennale, il peso degli assunti con contratti stabili sale al 53,5%, 
con i contratti a tempo indeterminato che guadagnano circa un punto; cresco-
no altresì, anche se in misura più contenuta, l’insieme delle forme minori di 
contratti flessibili, con il lavoro somministrato che si allinea al lavoro inter-
mittente e alle collaborazioni  a progetti al 3,5%. In calo per contro sono gli 
avviamenti effettuati con il contratto a tempo determinato e i tirocini che 
scendono rispettivamente al 24,9% e all’8,1%.  

In entrambi i casi si tratta di dati che sono difficilmente riscontrabili sul 
mercato del lavoro milanese, e il fatto che si riferiscano a poco più del 40% 
dei partecipanti ai corsi non ne ridimensiona la rilevanza, specie se si consi-
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dera che si riferiscono comunque a giovani che stanno ancora muovendo i 
primi passi nel mondo del lavoro  

 
Graf. 10 – Incidenza percentuale delle principali forme contrattuali 

nell’ultimo avviamento dei giovani che hanno seguito un cor-
so triennale (inclusi quanti hanno effettuato un quarto anno) 
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Il quadro presenta un ulteriore e marcato miglioramento se si prendono in 

esame solo i 1.655 giovani che, dopo aver ultimato il percorso triennale, alla 
fine del periodo considerato, risultano ancora occupati. La quota degli assunti 
con forme contrattuali stabili schizza addirittura al 70%, con gli assunti con il 
contratto di apprendistato, che giunge a interessare più della metà degli as-
sunti (il 53,5% ) e con gli avviati con il contratto a tempo indeterminato, che 
arrivano a pesare come quelli che lavorano con contratto a tempo determina-
to. 

Sviluppando anche qui un approfondimento sui 1.224 giovani che hanno 
conseguito la qualifica e non hanno proseguito negli studi, aumenta ulterior-
mente il peso degli assunti con contratti a tempo indeterminato al 17,4%, due 
punti in più di quelli assunti con un contratto a tempo determinato. Invariato 
appare il peso degli apprendisti, mentre diminuiscono i giovani che stanno 
ultimando un tirocinio (sono il 5,1%), e aumenta leggermente il peso delle 
altre forme di lavoro flessibile, tra il quale esce fortemente ridimensionato il 
lavoro somministrato, mentre una certa rilevanza è assunta dagli assunti con 
un il contratto di inserimento (almeno sino al 2012) e dal lavoro intermitten-
te.  
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Graf. 11 – Incidenza percentuale delle principali forme contrattuali 
nell’ultimo avviamento dei giovani che hanno seguito un corso 
triennale (inclusi quanti hanno effettuato un quarto anno)e che 
nell’aprile del 2013 risultavano occupati 
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La rilevanza di questi dati non è sminuita neppure dal peso consistente 

che assume il part-time, un fenomeno che riguarda poco più del 31% di 
questi avviati, un dato che appare inferiore alla media del dato provinciale 
per la fascia dei giovani con un età compresa tra i 15 e i 24 anni e che co-
munque cala di quasi tre punti tra i giovani che non hanno intrapreso il 
quarto anno di studi.  

La presenza del part-time riguarda, anche se in misura differenziata, tut-
te le principali modalità di assunzione, ma la quota più rilevante di assunti 
con contratti a tempo parziale riguarda i giovani assunti con i contratti a 
tempo indeterminato (43,0%) e ancor più quelli assunti con contratti a tem-
po determinato (50,7%). Tali valori si riducono ma in misura scarsamente 
significativa se si prendono in considerazione solo i giovani che non hanno 
proseguito il loro percorso formativo altre  il primo triennio.  

E’ interessante invece osservare come l’incidenza del part-time si riduca 
progressivamente con il passare del tempo dal momento del conseguimento 
del titolo di studio (cfr. Graf. 13). Il suo ridimensionamento appare maggio-
re tra gli assunti che hanno conseguito il titolo tre anni prima e che proba-
bilmente hanno già conosciuto l’esperienza dei un contratto di apprendista-
to o di un altro rapporto di lavoro utilizzato come periodo di prova, mentre 
è più rilevante tra quelli che sono assunti subito dopo aver concluso il pro-
prio percorso formativo.  
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Graf. 12 - Incidenza del part-time tra le diverse modalità contrattuali con 
cui vengono avviati i giovani che hanno conseguito la qualifica 
professionale  
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Graf. 13 - Incidenza del part-time tra le principali modalità contrattuali 

con cui vengono avviati i giovani che hanno conseguito la qua-
lifica professionale. Anno di conseguimento del titolo 2010, 
2011 e 2012 
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Il part-time rimane invece più stabile tra gli assunti con contratti a tem-

po determinato, tra i quali pesano in misura determinante i giovani che la-
vorano nel settore alberghiero e della ristorazione, nel quale questa forma 
di flessibilità è particolarmente diffusa. 
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Altri dati di un certo interesse emergono, se si prendono in esame i dati 
relativi, come quelli che si ottengono incrociando la diffusione delle diverse 
forme di flessibilità in base al corso frequentato.  

Anche questa “mappa” ricalca, pur se con diverse eccezioni, quelle trat-
teggiate nei paragrafi precedenti, che evidenziano la presenza di un numero 
di corsi i cui formati trovano in larga parte una collocazione stabile, e altri 
che vedono i giovani assunti prevalentemente con forme di lavoro flessibi-
le. In questo caso l’analisi deve prendere le mosse da una osservazione del-
la diffusione dell’apprendistato, che come si è visto poc’anzi, rappresenta la 
modalità di assunzione più diffusa. In realtà, questa elevata quota di assunti 
presenta valori superiori alla media in solo 8 corsi, per la gran parte con-
centrati nei settori delle cure estetiche e delle meccanica. E’ proprio tra i 
formati dei corsi per acconciatori e per estetiste, che - giova ricordarlo- so-
no anche particolarmente numerosi, l’apprendistato conosce la sua massima 
diffusione: quasi il 72% dei giovani proveniente dal corso per acconciatori 
ha avuto come ultimo contratto di assunzione l’apprendistato, mentre tra le 
giovani del corso di estetista tale quota supera il 47%. Questa forma con-
trattuale interessa inoltre sempre più del 40% dei partecipanti ai corsi di 
meccanica, ha raggiunto comunque valori comunque superiori al 40% che 
sono raggiunti dall’apprendistato anche tra i giovani in uscita dai corsi di 
meccanica (eccezion fatta per quello di operatore delle macchine utensili) e 
anche tra quelli del corso per addetti alla panificazione e pasticceria.  

Consistente, anche se inferiore alla media, è il peso degli assunti come 
apprendisti tra i partecipanti del settore elettrico, in quello del restauro edile 
e della lavorazione del legno, mentre sottodimensionata è la loro presenza 
in tutti gli altri corsi, con punte che scendono al di sotto del 20%come nei 
casi dei corsi per addetto ai servizi amministrativi di impresa, sarto, e altri 
corsi con un numero di formati minori.  

La scarsa diffusione in questi corsi di una modalità di assunzione stabile 
come l’apprendistato è parzialmente compensata da quella degli assunti con 
contratti a tempo indeterminato. Sono 14 i corsi che presentano valori supe-
ri o prossimi alla media e tra questi rientrano anche quelli dei settori del 
commercio e dei servizi per le imprese, quello di cuoco, due di quelli del 
settore elettrico, ma anche di quello della meccanica, che pure presentano 
una elevata quota di assunti come apprendisti. La possibilità di avere 
un’assunzione stabile a tempo indeterminato appare quindi più diffusa, an-
che se meno rilevante in termini numerici. L’uso del contratto a tempo de-
terminato appare distribuito in modo più omogeneo. Sono ben 17 i corsi i 
corsi i cui formati presentano quote di assunti con valori che superano il 
dato medio, con punte particolarmente elevate nei corsi dei settori delle 
lavorazioni artistiche, dell’abbigliamento, della grafica.  
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Tab. 17 – Incidenza delle principali modalità di assunzione dei formati che 
hanno conseguito la qualifica inclusi quelli che hanno proseguito 
negli studi 

 
Tipologia di corso TI TD Appr. Co.pro Altri 
Addetto al florovivaismo e 
giardin. 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Addetto alle vendite 17,4 32,6 20,7 4,3 25,0 
Addetto ai servizi ammin. di 
impresa 14,3 31,2 17,7 6,8 30,0 
Add. informatico gestionale 16,7 40,0 20,0 13,3 10,0 
Add. alle lavoraz. del legno 6,3 31,3 37,5 6,3 18,8 
Sarto 6,7 50,0 13,3 3,3 26,7 
Add. alla panificazione e 
pasticceria 12,5 25,0 42,9 0,0 19,6 
Addetto sala e bar 5,2 36,4 18,2 2,6 37,7 
Aiuto cuoco 13,0 29,1 25,9 0,8 31,2 
Add. alla lavor. dei metalli 8,3 33,3 8,3 8,3 41,7 
Addetto alla realizz. e decor. 
degli oggetti 13,3 40,0 20,0 13,3 13,3 
Addetto al recupero e al 
restauro edile 12,0 48,0 32,0 4,0 4,0 
Installatore/manutentore 
elettr. in ambito inform. 11,8 19,7 30,3 17,1 21,1 
Installatore/manutentore 
impianti civili e industriali 15,2 30,0 33,6 3,2 18,0 
Montatore manutentore elet-
tro-mecc. 12,7 29,6 36,6 2,8 18,3 
Addetto legatoria e carto-
tecnica 0,0 66,7 0,0 0,0 33,3 
Addetto prestampa 12,6 25,3 24,1 14,9 23,0 
Stampatore offset 8,5 38,3 25,5 6,4 21,3 
Carrozziere 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 
Operatore alle macchine 
utensili 14,8 23,5 34,6 1,2 25,9 
Riparatore di motociclette 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Ripar. di veicoli a motore 16,3 24,3 43,4 2,8 13,1 
Saldocarpentiere 28,6 28,6 0,0 0,0 42,9 
Termoidraulico 21,3 26,7 40,0 2,0 10,0 
Acconciatore 6,8 13,2 71,8 1,5 6,6 
Estetista 12,3 26,3 47,5 3,5 10,4 
Totale 12,7 26,3 39,2 3,9 18,0 
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Superiori alla media sono altresì gli assunti con contratti a termine nei 
settori del commercio, dei servizi alle imprese e nella ristorazione, anche se 
in misura inferiore a quanto ci si poteva attendere. Ciò è spiegabile perché i 
partecipanti a questi corsi sono assunti sovente con altre forme di flessibili-
tà che per i primi è rappresentata principalmente dal lavoro somministrato 
(è una delle forme contrattuali più usate dalla GDO), mentre nella ristora-
zione si va assistendo in questi anni ad una progressiva affermazione del 
lavoro intermittente, che spiega più del 18% delle assunzioni dei giovani 
usciti dal corso di addetto sala e bar e quasi il 10% di quelli che hanno fre-
quentato il corso di aiuto cuoco. Da segnalare anche che il lavoro intermit-
tente interessa più del 13% dei formati del corso per sarto, che come si è 
visto hanno  lavorato sovente per periodi  di tempo molto brevi. Si può in-
travvedere in ciò un segnale dell’“economia dell’evento” che genera oppor-
tunità lavorative per brevi periodi principalmente in concomitanza di ap-
puntamenti come quelli delle giornate della moda.  

Da ultimo, per quanto riguarda le collaborazioni a progetto, va segnalato 
come si concentrino principalmente nel settore delle lavorazioni artistiche, 
con assunzioni che presentano qualifiche coerenti al corso seguito, mentre 
per il resto segnalano in gran parte la presenza di assunti (con qualifiche per 
lo più non coerenti) come operatori di call center.  

Da ultimo, per quanto riguarda le collaborazioni a progetto, va segnalato 
come si concentrino principalmente nel settore delle lavorazioni artistiche, 
con assunzioni che presentano qualifiche coerenti al corso seguito, mentre 
per il resto segnalano in gran parte la presenza di assunti (con qualifiche per 
lo più non coerenti) come operatori di call center.  

Se si passa ora ad analizzare i giovani che hanno conseguito il diploma 
frequentando un quarto anno di corso, va segnalato che anch’essi presenta-
no un quadro positivo per quanto riguarda le modalità con cui vengono as-
sunti, anche se non si riscontrano quelle differenze che abbiamo riscontrato 
soprattutto per quanto riguarda il peso di quanti hanno compiuto esperienze 
lavorative dopo il conseguimento del titolo di studio. (cfr. § 2 di questo ca-
pitolo).  

Anche tra questi 1.121 giovani, più della metà (51,2%) evidenzia come 
ultimo avviamento un’assunzione con una forma di contratto stabile (a 
tempo indeterminato o di apprendistato), con una netta prevalenza dei gio-
vani assunti con il contratto a causa mista, mentre tra quanti sono stati as-
sunti con altri tipi di rapporto di lavoro primeggiano gli assunti con il con-
tratto a tempo determinato o con quello di collaborazione a progetto (la loro 
quota tra i diplomati  è più elevata che tra i giovani che hanno ultimato il 
primo triennio formativo). Inferiore è invece il peso di quanti sono stati 
inseriti al lavoro per l’ultima volta con altre forme contrattuali di lavoro 
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subordinato, come il lavoro somministrato o quello intermittente, così come 
più bassa è l’incidenza di quanti stanno compiendo o hanno ultimato un 
tirocinio (6,6% contro l’8,8% dei formati che hanno conseguito l’attestato 
di qualifica).  

 
Graf. 14 – Incidenza percentuale delle principali forme contrattuali 

nell’ultimo avviamento dei giovani che hanno conseguito il diploma 
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 27,7
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Anche nel caso dei diplomati, appare migliore sotto questo aspetto la 

condizione dei giovani che, al termine del periodo preso in esame, erano 
ancora occupati. 

In questo caso gli avviati con forme contrattuali stabili aumenta di circa 
17 punti, attestandosi al 68,5%, un valore comunque più basso di quello 
che si è riscontrato tra i giovani con la qualifica, nonostante un incremento 
di circa due punti del peso degli avviati con contratti a tempo indeterminato 
vanificato da un calo quasi doppio degli apprendisti.  

Sempre tra coloro al lavoro alla fine del periodo, pronunciata è la fles-
sione degli assunti con contratti a tempo determinato, che si attestano 10 
punti  sotto al valore all’insieme dei diplomati che hanno compiuto nei tre 
anni considerati almeno una esperienza lavorativa, così come diminuisce la 
quota degli assunti con altre forme di flessibilità o con i tirocini. Va però 
evidenziato come tra i diplomati l’incidenza delle assunzioni con contratti 
atipici appaia maggiore di quella evidenziata tra i qualificati in tutte le for-
me di lavoro subordinato, ma non tra chi sta svolgendo un tirocinio. 
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Graf. 15 – Incidenza percentuale delle principali forme contrattuali 
nell’ultimo avviamento dei giovani che hanno conseguito il di-
ploma e che lavorano nell’aprile del 2013 
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Se si prende inoltre in considerazione la forma di flessibilità oraria, ov-

vero del part-time, i valori complessivi non si scostano in misura significa-
tiva da quella dei giovani con la qualifica, anche se il peso degli assunti con 
contratti a tempo parziale appare in calo tra quelli assunti con contratti a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, mentre aumenta tra gli ap-
prendisti e soprattutto tra gli assunti con altre forme di flessibilità.  

 
Graf.  16 -  Incidenza del part-time tra le diverse modalità di contrattuali con 

cui vengono avviati i giovani che hanno conseguito il diploma 
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Da segnalare in particolare come tra i giovani assunti con contratti di la-
voro somministrato la quota dei part-timers superi addirittura il 65%, ridu-
cendosi però dall’87% per i diplomati nel 2012 al 31% per quelli che hanno 
finito gli studi nel 2010.  

Che il ricorso ad assunzioni part-time si riduca in relazione al tempo in-
tercorso dal conseguimento del titolo di studio è riscontrabile anche tra i 
diplomati, come tra quanti hanno acquisito l’attestato di qualifica; in questo 
caso però la contrazione del ricorso al part-time appare più pronunciata tra 
chi è assunto con contratti a tempo determinato, mentre più contenuta e 
discontinua appare tra coloro che hanno stipulato contratti a tempo inde-
terminato.  

 
Graf.  17 -  Incidenza del part-time tra le principali modalità di contrattua-

li con cui vengono avviati i giovani che hanno conseguito il di-
ploma. Anno di conseguimento del titolo 2010, 2011e 2012 
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Incrociando i dati sulle forme contrattuali di assunzione con quelli delle 

diverse tipologie di corsi , escono confermate le tendenze già evidenziate in 
precedenza, passando in rassegna le modalità di assunzione dei giovani con 
qualifica. Elevato (10 su 19) è il numero dei corsi che presentano una per-
centuale di avviati con forme contrattuali stabili, sette dei quali sono rap-
presentati dai corsi del settore delle cure estetiche e della meccanica. Solo 
tre però sono i corsi che presentano valori  superiori alla media sia per 
quanto riguarda gli assunti, sia con contratti a tempo indeterminato, che con 
quello di apprendistato (si tratta dei corsi di tecnico dei trattamenti estetici, 
di quello per riparatore di veicoli a motore e del dismesso tecnico meccani-
co); gli altri presentano valori molto alti nell’uno, ma più contenuti 



 80 

nell’altro. Da evidenziare che solo un corso, quello di tecnico grafico, pre-
senta valori superiori alla media, per quanto riguarda una di queste due 
forme contrattuali, senza rientrare nei dieci che abbiamo richiamato 
all’inizio.  
 
Tab. 18 – Incidenza delle principali modalità di assunzione dei formati che 

hanno conseguito il diploma 
 

Tipologia di corso TI TD Appr. Co.pro Altri 
Tecnico commerciale delle 
vendite 8,3 50,0 12,5 8,3 20,8 
Tecnico dei servizi 
d’impresa 10,6 37,1 16,7 8,3 27,3 
Tecnico dei servizi di sala e 
bar 0,0 33,3 0,0 33,3 33,3 
Tecnico dei trattamenti este-
tici 17,1 31,0 43,7 1,3 7,0 
Tecnico dell’abbigliamento 6,3 50,0 18,8 0,0 25,0 
Tecnico dell’acconciatura 5,4 8,0 76,8 2,7 7,1 
Tecnico della trasf. agroali-
mentare 5,9 29,4 58,8 0,0 5,9 
Tecnico delle lavorazioni 
artistiche 6,7 40,0 20,0 13,3 20,0 
Tecnico di cucina 15,4 25,4 34,6 0,8 23,8 
Tecnico elettrico 9,9 29,6 36,6 8,5 15,5 
Tecnico elettrico – elettro-
nico 22,4 27,6 30,3 2,6 17,1 
Tecnico elettronico 7,7 23,1 15,4 7,7 46,2 
Tecnico grafico 17,2 25,3 24,2 16,2 17,2 
Tecnico impianti termici 0,0 15,4 53,8 7,7 23,1 
Tecnico informatico - si-
stemista e delle telecomuni-
cazioni 42,9 14,3 14,3 14,3 14,3 
Tecnico meccanico 15,9 29,5 45,5 4,5 4,5 
Tecnico per l’automazione 
industr. 13,6 25,0 34,1 4,5 22,7 
Tecnico per la conduzione e 
manutenzione di impianti 
automatizzati 13,6 29,5 40,9 2,3 13,6 
Tecnico ripar. di veicoli a 
motore 22,2 27,2 39,5 2,5 8,6 
Totale 14,0 27,7 37,2 5,1 16,0 
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Emerge quindi un quadro duale, con un buon numero di corsi che danno 
poi una buona probabilità di trovare in tempi relativamente brevi un inseri-
mento lavorativo stabile, ma anche un numero non piccolo di corsi che re-
gistrano per i loro formati una netta prevalenza di assunzioni a termine.  

Tra questi spiccano in particolare i corsi dei settori dei servizi di impre-
sa, del commercio e dell’abbigliamento, i cui formati risultano assunti con 
modalità contrattuali stabili in misura alquanto modesta (tra il 20% e il 
27%), e con assunzioni che sovente sono rappresentate per il 50% da con-
tratti a tempo determinato e/o somministrato. Una ulteriore conferma delle 
difficoltà dei formati, che hanno come sbocchi professionali settori in cui la 
formazione privilegia altre modalità rispetto a quelle offerte in questi corsi 
e che comunque sono caratterizzati da un eccedenza di forza lavoro dispo-
nibile, a fronte di un andamento economico quanto mai incerto.  

 
5. Le qualifiche di inserimento e il grado di coerenza 

Un altro indicatore, che consente di valutare l’efficacia formativa dei 
corsi presi in esame è rappresentato dalle qualifiche con cui i giovani, che 
abbiamo sin qui analizzato, vengono in inquadrati dalle aziende che li as-
sumono e il grado di coerenza che si può in tal modo riscontrare tra i per-
corsi formativi e quelli lavorativi.  

Data la natura dei corsi, non sorprende che la gran parte di questi giova-
ni vengano assunti principalmente con qualifiche professionali riconducibili 
agli addetti alle vendite e ai servizi alla persona, che rappresentano più del 
45% del totale, sia tra quanti hanno conseguito un attestato di qualifica che 
tra i diplomati.  

 
Tab. 19 – Formati con qualifica triennale e diploma per qualifica professio-

nale di inserimento  

Qualifica Con qualifica Con diploma 
 N. % N. % 
Dir. e alte qualifiche      33     1,2      27     2,5 
Tecnici   107     4,0      62     5,6 
Impiegati    204     7,7    113   10,2 
Addetti alle vendite e ai 
servizi alla persona 1.315   49,7    511   46,3 
Operai specializzati    533   20,2    230   20,9 
Conduttori di impianti    106     4,0      35     3,2 
Personale non qual.    347   13,1    125   11,3 
Totale 2.645 100,0 1.103 100,0 
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Sia per chi ha ultimato il corso triennale, che per chi ha poi conseguito 
anche il diploma frequentando il quarto anno, si registrano interessanti mu-
tamenti della composizione delle qualifiche.  

Tra i primi il peso delle figure impiegatizie sale in misura molto conte-
nuta (dal 13,1% per chi ha terminato gli studi nel 2012 al 13,7% per chi ha 
conseguito la qualifica due anni prima); il pronunciato calo degli addetti 
alle vendite, che passano dal 53,8% tra chi è ha ultimato il percorso forma-
tivo nel 2012 al 47,7% e chi lo ha fatto nel 2010, si traduce quindi princi-
palmente in un incremento del peso di quanti vengono assunti con qualifi-
che operaie (+2,6 punti per gli operai specializzati e +1,4 sia per i condutto-
ri di impianti che per il personale non qualificato.  

Per contro, tra i diplomati, a fronte di un calo anche più accentuato degli 
avviati come addetti alle vendite  (-9,1 punti, dal 50,8 dei diplomati del 2012 
al 41,7 di quelli del 2010), si traduce in gran parte in un incremento del peso 
di quanti vengono assunti con qualifiche impiegatizie (quasi 6 punti) e come 
conduttori di impianti (poco più di 4), mentre rimane stazionario quello degli 
operai specializzati e si riduce quello del personale generico. 

Il peso preponderante degli assunti con qualifiche di addetti alle vendite 
e ai servizi alla persona, specie nel primo anno dopo il conseguimento del 
titolo di studio, è spiegabile non solo e non tanto con il gran numero di ra-
gazzi in uscita dai corsi dei settori delle cure estetiche e della ristorazione, 
(il peso degli addetti alle vendite tra questi formati oscilla tra il 46,4 e il 
90,1 tra chi ha conseguito un titolo di qualifica, tra il 75,7% e il 100% in 
quelli che hanno raggiunto il diploma), ma anche con il fatto che molti gio-
vani trovano sovente le prime opportunità occupazionali nei settori del 
commercio e della ristorazione, pur avendo seguito corsi che dovrebbero 
dare loro accesso ad altri tipi di professioni. Sono ben 7 i corsi di qualifica 
e 5 quelli diploma che, seppur non coerenti a questo sbocco professionale 
che registrano più del 30% degli assunti con questo inquadramento profes-
sionale. Non stiamo parlando quindi di piccoli numeri, ma di quasi 450 
soggetti tra i giovani che hanno conseguito la qualifica professionale e di 
oltre 100 tra quanti hanno terminato anche il quarto anno.  

Si tratti dei percorsi accidentati, che caratterizzano le prime fasi di ac-
cesso al mercato del lavoro, durante le quali si è maggiormente portati ad 
accettare anche occupazioni non coerenti al titolo di studio (e pertanto delle 
competenze acquisite), anche se una parte di questi soggetti vi restano in-
trappolati anche per periodi prolungati, com’è evidenziato  dai dati riportati 
nella Tabelle 20 e 21, da cui si evince un incremento del peso di questo tipo 
di assunti anche tra quanti hanno ultimato il proprio percorso formativo da tre 
anni. E’ un fenomeno che riguarda in genere i corsi i cui formati incontrano 
maggiori  difficoltà ad entrare  nel mercato del lavoro  (è il caso dei corsi dei 
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Tab. 20 – Assunti con qualifica di addetti alle vendite dei formati che hanno 
conseguito la qualifica inclusi quelli che hanno proseguito negli studi 

 

Tipologia di corso 

N. 
A 1 

anno  

% N. 
A 3 
anni 

% N. 
Tot. 

Val. % 
medio 

Addetto al florovivai-
smo e giardin. 0 0,0 0 0,0 1 100,0 
Addetto alle vendite 4 44,4 27 52,9 44 48,4 
Addetto ai servizi am-
min. di impresa 12 34,3 49 40,8 90 37,8 
Add. Inform. gestion. 3 33,3 3 27,3 9 30,0 
Add. alle lav. del legno 1 16,7 2 40,0 3 18,8 
Sarto 3 75,0 10 83,3 21 70,0 
Add. alla panificazione 
e pasticceria 0 0,0 14 53,8 26 46,4 
Addetto sala e bar 22 88,0 18 81,8 71 89,9 
Aiuto cuoco 40 80,0 75 67,0 176 70,1 
Add. alla lavor. Dei 
metalli 2 25,0 0 0,0 4 33,3 
Addetto alla realizz. E 
decor. degli oggetti 0 0,0 3 37,5 7 46,7 
Addetto al recupero e 
al restauro edile 3 75,0 3 27,3 7 28,0 
Installatore/man. elettr. 
in ambito inform. 3 25,0 14 36,8 23 29,5 
Installato-
re/manutentore im-
pianti civili e industr. 10 26,3 17 13,7 40 16,5 
Montatore manutento-
re elettro-mecc. 1 20,0 4 9,5 8 11,3 
Add. Legat. e cartotec. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Addetto prestampa 3 27,3 11 23,4 27 30,0 
Stampatore offset 0 0,0 5 16,1 5 10,6 
Carrozziere 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Op. macchine utensili 2 18,2 2 5,4 6 7,6 
Ripar. di motociclette 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Ripar. veicoli a motore 2 5,9 18 13,7 27 11,0 
Saldocarpentiere 0 0,0 2 28,6 2 28,6 
Termoidraulico 1 4,0 6 8,7 12 8,1 
Acconciatore 69 88,5 196 90,3 411 90,1 
Estetista 53 88,3 117 90,7 295 89,9 
Totale 234 53,8 596 47,7 1.315 49,7 
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Tab. 21 – Assunti con qualifica di addetti alle vendite dei formati che hanno 
conseguito il diploma 

Tipologia di corso 

N. 
A 1 

anno  

% N. 
A 3 
anni 

% N. 
Tot. 

Val. % 
medio 

Tecnico commerciale 
delle vendite 1 25,0 8 47,1 11 44,0 
Tecnico dei servizi 
d’impresa 17 40,5 12 31,6 52 38,8 
Tecnico dei servizi di 
sala e bar 3 100,0 0 0,0 3 100,0 
Tecnico dei trattamenti 
estetici 43 87,8 44 91,7 146 91,3 
Tecn. dell’abbigliam. 1 33,3 4 50,0 10 62,5 
Tecnico 
dell’acconciatura 30 100,0 36 94,7 110 97,3 
Tecnico della trasf. 
agroalimentare 4 50,0 0 0,0 8 44,4 
Tecnico delle lavora-
zioni artistiche 1 25,0 1 20,0 4 26,7 
Tecnico di cucina 38 76,0 34 72,3 103 75,7 
Tecnico elettrico 0 0,0 0 0,0 14 20,0 
Tecnico elettrico – 
elettronico 0 0,0 12 16,7 12 16,7 
Tecnico elettronico 4 44,4 0 0,0 5 35,7 
Tecnico grafico 5 23,8 5 11,6 16 16,0 
Tecn. impianti termici 1 16,7 0 0,0 1 7,7 
Tecn. inform. - siste-
mista e delle tel. 0 0,0 1 16,7 1 16,7 
Tecnico meccanico 0 0,0 1 2,3 1 2,3 
Tecnico per 
l’automazione industr. 2 13,3 0 0,0 3 6,8 
Tecnico per la condu-
zione e man.di impian-
ti automatizzati 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Tecnico ripar. di veico-
li a motore 2 8,3 0 0,0 11 13,9 
Totale 152 50,8 158 41,7 511 46,3 
 
corsi del settore dell’abbigliamento, delle lavorazione artistiche e dei servi-
zi di impresa), ma anche altri tipi corsi, che sono interessati meno da queste 
problematiche, come alcuni di quelli del settore elettrico. 

Il problema di una occupazione apparentemente non corrispondente alle 
competenze acquisite durante la fase della formazione si manifesta anche 
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osservando gli assunti con qualifiche operaie, pur se tra questi la dimensio-
ne del fenomeno è molto circoscritta, salvo che per il personale non qualifi-
cato. 

Va rimarcato come, mentre chi viene assunto come operaio specializza-
to e ancor più tra i conduttori d’impianti, si intuiscono strategie di ricerca di 
impieghi maggiormente coerenti alle competenze acquisite nel corso dei 
periodi formativi, per quanto riguarda chi si occupa con una qualifica gene-
rica si è in presenza di scelte che rispondono alla necessità di trovare un 
lavoro in poco tempo. Non sorprende pertanto che tra quanti operano prima 
tale scelta (sia per chi ha conseguito la qualifica che per i diplomati il di-
scorso si attaglia ai frequentanti i corsi dei settori e dei servizi di impresa), 
il peso tenda a diminuire, in misura talora molto accentuata, nel corso del 
tempo. Per contro, quando la ricerca di un posto di lavoro consono alle pro-
prie aspettative ritarda l’ingresso sul mercato del lavoro (è il caso, ad esem-
pio, dei formati in alcuni corsi del settore elettrico e di quella della grafica, 
il peso del personale non qualificato appare in aumento anche dopo tre anni 
dal conseguimento del titolo di studio.  

Il fatto che un’occupazione con una qualifica generica rappresenti una 
sorta di forma di accesso al mercato del lavoro è confermato altresì dal fatto 
che più della metà di questi giovani viene assunta con contratti a termine 
(gli avviati con contratti a tempo determinato sono il 50% del totale), anche 
se va segnalato allo stesso tempo che proprio questi stessi presentano il più 
alto tasso di assunti con contratti a tempo indeterminato.  

Per quanto riguarda le figure impiegatizie, che non verranno illustrate in 
tabella, va invece segnalato come la gran parte si concentrino in un numero 
limitato di corsi (principalmente in quelli dei settori dei servizi di impresa, 
del commercio, della grafica) che presentano valori doppi o tripli rispetto 
alla media dei formati che sono stati assunti con una di queste qualifiche 
professionali.  

Elevata è la presenza di tecnici e impiegati anche in alcuni dei corsi del 
settore elettrico e delle lavorazioni artistiche, e, limitatamente ai diplomati, 
in alcuni corsi della meccanica.  

Un miglior inquadramento professionale non si traduce però anche in 
una altrettanto soddisfacente stabilità dei rapporti di lavoro. Tra il personale 
con alte professionalità, il peso di assunti con contratti stabili è molto con-
tenuto, mentre elevata è l’incidenza di assunti con rapporti di collaborazio-
ne o progetto e molto diffuso è il ricorso al tirocinio. Migliore è invece il 
quadro  presentato dagli impiegati, anche se è elevato anche in questo caso 
il ricorso ai copro, specie tra chi si occupa come operatore di call center.  
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Tab. 22 – Assunti con qualifiche operaie dei formati che hanno conseguito la 
qualifica inclusi quelli che hanno proseguito negli studi 

 

Tipologia di corso 

Op. 
spec.  

% Cond. 
Imp. 

% Per 
non 
qual. 

Val. % 
medio 

Addetto al florovivai-
smo e giardin. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Addetto alle vendite 5 5,5 1 1,1 19 20,9 
Addetto ai servizi am-
min. di impresa 16 6,7 8 3,4 37 15,5 
Add. Inform. gestion. 2 6,7 2 6,7 5 16,7 
Add. alle lav. del legno 8 50,0 0 0,0 3 18,8 
Sarto 2 6,7 0 0,0 3 10,0 
Add. alla panificazione 
e pasticceria 15 26,8 7 12,5 7 12,5 
Addetto sala e bar 3 3,8 0 0,0 4 5,1 
Aiuto cuoco 15 6,0 1 0,4 47 18,7 
Add. alla lavor. dei 
metalli 5 41,7 0 0,0 2 16,7 
Addetto alla realizz. e 
decor. degli oggetti 4 26,7 0 0,0 1 6,7 
Addetto al recupero e 
al restauro edile 7 28,0 2 8,0 5 20,0 
Installatore/man. elettr. 
in ambito inform. 8 10,3 3 3,8 17 21,8 
Installato-
re/manutentore im-
pianti civili e industr. 105 43,2 27 11,1 46 18,9 
Montatore manutento-
re elettro-mecc. 35 49,3 6 8,5 12 16,9 
Add. legat. e cartotec. 2 66,7 0 0,0 0 0,0 
Addetto prestampa 7 7,8 3 3,3 12 13,3 
Stampatore offset 11 23,4 3 6,4 15 31,9 
Carrozziere 2 66,7 0 0,0 0 0,0 
Op. macchine utensili 40 50,6 13 16,5 12 15,2 
Ripar. di motociclette 1 100,0 0 0,0 0 0,0 
Ripar. veicoli a motore 139 56,5 19 7,7 42 17,1 
Saldocarpentiere 3 42,9 1 14,3 1 14,3 
Termoidraulico 89 59,7 6 4,0 33 22,1 
Acconciatore 6 1,3 3 0,7 19 4,2 
Estetista 3 0,9 1 0,3 5 1,5 
Totale 533 20,2 106 4,0 347 13,1 
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Tab. 23 – Assunti con qualifiche operaie dei formati che hanno conseguito il 
diploma 

Tipologia di corso 

Op. 
spec.  

% Cond. 
Imp. 

% Per 
non 
qual. 

Val. % 
Medio 

Tecnico commerciale 
delle vendite 1 4,0 0 0,0 3 12,0 
Tecnico dei servizi 
d’impresa 10 7,5 3 2,2 11 8,2 
Tecnico dei servizi di 
sala e bar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Tecnico dei trattamenti 
estetici 2 1,3 0 0,0 3 1,9 
Tecn. dell’abbigliam. 3 18,8 0 0,0 0 0,0 
Tecnico 
dell’acconciatura 1 0,9 0 0,0 0 0,0 
Tecnico della trasf. 
agroalimentare 7 38,9 1 5,6 2 11,1 
Tecnico delle lavora-
zioni artistiche 4 26,7 1 6,7 1 6,7 
Tecnico di cucina 8 5,9 1 0,7 18 13,2 
Tecnico elettrico 33 47,1 5 7,1 11 15,7 
Tecnico elettrico – 
elettronico 29 40,3 9 12,5 14 19,4 
Tecnico elettronico 1 7,1 0 0,0 4 28,6 
Tecnico grafico 16 16,0 2 2,0 19 19,0 
Tecn. impianti termici 8 61,5 0 0,0 1 7,7 
Tecn. inform. - siste-
mista e delle tel. 0 0,0 0 0,0 1 16,7 
Tecnico meccanico 20 45,5 4 9,1 9 20,5 
Tecnico per 
l’automazione industr. 21 47,7 4 9,1 3 6,8 
Tecnico per la condu-
zione e man.di impian-
ti automatizzati 28 68,3 2 4,9 7 17,1 
Tecnico ripar. di veico-
li a motore 38 48,1 3 3,8 18 22,8 
Totale 230 20,9 35 3,2 125 11,3 

 
Un ultimo aspetto che prenderemo in esame è rappresentato dal proble-

ma della coerenza tra i percorsi formativi e gli sbocchi professionali effetti-
vamente conseguiti, un problema a cui abbiamo ripetutamente fatto riferi-
mento nelle pagine precedenti, ma che ora merita una trattazione più detta-
gliata, fornendo informazioni puntuali su quali tipologie di corsi presentino 



 88 

già ora una situazione soddisfacente e quali, per contro, si configurino co-
me aree più problematiche.  

Il grado di coerenza tra i percorsi formativi e i successivi sbocchi pro-
fessionali appare abbastanza elevato, con un valore pari al 53,7% tra i gio-
vani che hanno conseguito l’attestato di qualifica triennale e il 57% tra co-
loro che hanno completato il percorso, conseguendo anche il diploma 

Come per altri indicatori, anche in questo caso si registrano però marca-
te differenziazioni tra le diverse tipologie di corsi e il fatto che tra i corsi in 
cui il grado di coerenza registrato è più elevato corrispondano ad alcuni dei 
corsi più frequentati, rischia di essere parzialmente fuorviante. 

Tra i corsi triennali sono infatti solo 8 quelli che presentano valori supe-
riori alla media, mentre sono ben 7 quelli che presentano valori che si col-
locano addirittura al di sotto della metà della media.  

 
Graf. 18 – Numero dei corsi di qualifica per grado di coerenza tra percorsi 
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Quasi naturalmente tra i primi ritroviamo tutti i corsi dei settori delle cu-

re estetiche e della ristorazione, ma anche un corso di grafica e due mecca-
nica; quest’ultimo settore piazza tutti i corsi restanti nel secondo gruppo 
con quote di avviati coerenti, che superano il 40% di avviati coerenti, as-
sieme ad alcuni corsi come quello di addetto alle vendite, quello di stampa-
tore offset e uno dei corsi delle lavorazioni artistiche.  

Sembra quindi che in genere il grado di coerenza si muova di pari passo 
con la maggiore facilità nell’ingresso nel mercato del lavoro, anche se il 
posizionamento dei corsi di grafica e del settore del commercio sembrano 
parzialmente contraddire ciò. 
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Tab. 24 – Assunti con qualifiche coerenti al percorso formativo seguito tra i 
formati che hanno conseguito la qualifica triennale 

 

Tipologia di corso 
N.  

coerenti 
Val. % 

 
Addetto al florovivaismo e giardi-
naggio 0 0,0 
Addetto alle vendite 40 43,0 
Addetto ai servizi amministrativi di 
impresa 84 34,7 
Addetto informatico gestionale 7 23,3 
Addetto alle lavorazioni del legno 6 37,5 
Sarto 3 10,0 
Addetto alla panificazione e pasticce-
ria 35 61,4 
Addetto sala e bar 66 82,5 
Aiuto cuoco 139 54,5 
Addetto alla lavorazione dei metalli 5 41,7 
Addetto alla realizz. e decor. degli 
oggetti 4 26,7 
Addetto al recupero e al restauro 
edile 9 36,0 
Installatore/manutentore elettr. in 
ambito inform. 18 23,1 
Montatore manutentore elettro-
meccanico 98 38,9 
Installatore/manutentore impianti 
civili e industriali 27 38,0 
Addetto legatoria e cartotecnica 3 100,0 
Addetto prestampa 14 15,6 
Stampatore offset 23 47,9 
Carrozziere 2 66,7 
Operatore alle macchine utensili 39 47,6 
Riparatore di motociclette 1 100,0 
Riparatore di veicoli a motore 115 45,8 
Saldocarpentiere 1 14,3 
Termoidraulico 66 44,0 
Acconciatore 371 81,4 
Estetista 260 79,3 
Totale 1.436 53,7 

 
Tra le aree che sotto questo aspetto appaiono pertanto più problematiche 

sembrano esservi quelle dei settori dei servizi di impresa e di quello elettri-
co, per il quale si confermano le considerazioni precedente svolte, mentre 
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soprattutto nel caso del corso di addetto ai servizi amministrativi di impresa 
siamo in presenza di un ulteriore indicatore, che dovrebbe indurre una ri-
flessione sul corso in sé e forse sull’opportunità di prevedere opportune 
iniziative di accompagnamento al lavoro per ragazzi (e soprattutto ragazze), 
che sembrano piuttosto fragili e che rischiano di rimanere per la maggior 
parte in una condizione di costante marginalità rispetto al mercato del lavo-
ro. 

Va peraltro segnalato come il grado di coerenza tenda a migliorare con 
il passare del tempo solo in misura molto più contenuta di altri indicatori e 
limitatamente ad un numero di corsi molto circoscritti, essenzialmente a 
quelli dei settori dei servizi di impresa, del commercio e delle cure estetiche  
e ad un numero limitato di altri corsi, mentre la maggior parte di quelli del-
la meccanica e del settore elettrico registrano andamenti opposti.  

Replicando per i giovani che hanno conseguito il diploma l’analisi fatta 
su quelli usciti dai corsi di qualifica, va evidenziato come decisamente mi-
gliore appaia il quadro dei corsi i cui formati presentano un elevato grado di 
coerenza e come tra quelli che presentano valori inferiori alla media ben 
quattro presentino comunque valori superiori al 50%. 

 
Graf. 18 – Numero dei corsi di diploma per grado di coerenza tra percorsi 
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La distribuzione settoriale dei corsi con una buon grado di coerenza ri-

calca abbastanza fedelmente quella tracciata poc’anzi, seppure vada segna-
lato un rafforzamento dei corsi di meccanica, tutti con gradi coerenza supe-
riori al 50% e un andamento più contraddittorio dei corsi della ristorazione 
e segnatamente di quello di tecnico di cucina.  

Va infine segnalato che contrariamente a quanto riscontrato per i giova-
ni in uscita dai percorsi triennali, per i formati che hanno conseguito il di-
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ploma si assiste ad un progressivo miglioramento del grado di coerenza 
legato al tempo intercorso dal momento del conseguimento del titolo, 

 
Tab. 25 – Assunti con qualifiche operaie dei formati che hanno conseguito il 

diploma 

Tipologia di corso 
N.  

coerenti 
Val. % 

 
Tecnico commerciale delle vendite 14 56,0 
Tecnico dei servizi d’impresa 53 39,6 
Tecnico dei servizi di sala e bar 3 100,0 
Tecnico dei trattamenti estetici 138 85,7 
Tecnico dell’abbigliamento 3 18,8 
Tecnico dell’acconciatura 107 93,9 
Tecnico della trasf. agroalimentare 15 83,3 
Tecnico delle lavorazioni artistiche 5 33,3 
Tecnico di cucina 70 51,1 
Tecnico elettrico 25 35,2 
Tecnico elettrico - elettronico 34 44,2 
Tecnico elettronico 3 20,0 
Tecnico grafico 40 39,6 
Tecnico impianti termici 7 53,8 
Tecnico informatico - sistemista e 
delle telecomunicazioni 2 28,6 
Tecnico meccanico 29 64,4 
Tecnico per l’automazione industr. 24 54,5 
Tecnico per la conduzione e manu-
tenzione di impianti automatizzati 33 75,0 
Tecnico ripar. di veicoli a motore 34 42,0 
Totale 639 57,0 
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6. Dove lavorano? 

Un’ultima questione, che verrà presa in esame, è relativa a dove i giova-
ni in uscita dai corsi triennali e quadriennali si occupano. Come si è visto 
nel capitolo precedente analizzando il profilo dei formati, i corsi attivi in 
provincia di Milano generano un interessante flusso di giovani in ingresso 
anche da altre province ed è pertanto interessante verificare se e in che mi-
sura si verifichino fenomeni analoghi, anche per quanto riguarda la ricerca 
del posto di lavoro. 

Se si analizzano i giovani che hanno conseguito l’attestato di qualifica si 
può osservare, in primo luogo, che alla fine del periodo preso in considera-
zione, quasi il 40% di questi si sono occupati l’ultima volta nel capoluogo, 
una dato che conferma il ruolo centrale nell’ambito del mercato del lavoro 
provinciale, attraendo una quota di formati che è di circa 10 punti superiore 
a quello dei residenti.  

In aumento rispetto al peso dei residenti appaiono però anche i giovani 
che si occupano nella provincia di Monza e Brianza e soprattutto quelli che 
si avviano in altre province tra le quali primeggiano Varese e Como a Nord, 
Pavia e Lodi a Sud. Il fatto che nessuno dei giovani che hanno conseguito 
l’attestato di qualifica in provincia di Milano provenga dalle province con-
finanti ad Est di Milano, fa pensare che forse nella ricerca di lavoro i gio-
vani formati mettano a frutto le esperienze realizzate con i tirocini durante 
il triennio formativo e che pertanto il debole presidio del sistema formativo 
dei territori orientali limiti anche le possibilità di proiezione verso altri ter-
ritori, soprattutto verso una provincia florida come quella di Bergamo. 

 
Graf. 19 – Incidenza percentuale dei partecipanti ai corsi di qualifica per 
area territoriale di avviamento 
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Tutti i territori delle AFOL provinciali presentano invece un numero di 
avviamenti che sono inferiori a quello dei residenti che hanno frequentato i 
corsi conseguendo poi l’attestato di qualifica.  

Va evidenziato, però, come  si sia registrata una forte mobilità di questi 
giovani lavoratori nella ricerca di un lavoro; solo il 56,2% di loro, infatti, 
lavora nell’area territoriale di residenza, un valore che scende al 50,1% se 
si esclude il capoluogo. 

Milano appare come il territorio più auto centrato, assorbendo il 70% 
dei propri residenti. Per contro, il Sud, il Nord Milano e il Nord Ovest evi-
denziano una tasso di autocontenimento molto più limitato (tra il 42% e il 
48%), dando vita a importanti flussi di pendolarismo verso il capoluogo. 
L’Est e l’Ovest presentano una buona capacità di assorbire lavoratori locali 
(rispettivamente il 54,6% e il 63,1%), evidenziando per la quota restante 
comportamenti molto differenziati con l’Est che gravita come le aree già 
citate principalmente su Milano, mentre l’Ovest vede i suoi giovani orienta-
re la loro ricerca in tutte le aree contigue, ma anche fuori provincia.  

 
Tab. 26 – Incidenza dei giovani in possesso di qualifica per area territoria-
le di residenza e di avviamento 
AFOL 
res/AFOL 
avv. Milano Sud Ovest 

Nord 
Ovest 

Nord  
Mi Est MB FP 

Milano 70,0 35,1 11,9 31,0 37,7 23,1 18,4 17,8 
Sud 5,3 48,0 6,5 2,5 2,4 4,4 0,0 5,7 
Ovest 0,9 2,0 63,1 3,8 0,0 1,5 2,4 5,7 
Nord 
Ovest 4,4 3,4 5,8 44,8 3,6 1,1 7,2 6,9 
Nord MI 3,9 1,6 0,3 3,1 42,9 2,9 14,4 0,0 
Est 2,3 2,7 0,3 0,9 4,0 54,6 6,4 2,3 
MB 5,6 1,1 1,4 5,3 6,0 5,1 40,8 6,9 
FP 7,8 6,1 10,6 8,5 3,6 7,3 10,4 54,6 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Solo il 40% dei residenti nella provincia di Monza e Brianza lavorano in 

loco, occupandosi in misura ragguardevole sia a Milano che nell’area di 
Sesto San Giovanni, ma anche nelle altre province, principalmente in quelle 
di Como e Lecco. 

Per quanti riguarda infine i giovani qualificati residenti fuori provincia, 
com’è ovvio più della metà lavora nella provincia di provenienza, ma con-
sistente è il numero di quelli che si sono occupati a Milano, mentre quasi 
omogenea è la distribuzione della quota della quota restante tra le aree di 
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frangia del Sud, dell’Ovest e del Nord Ovest nonché in provincia di Monza 
e Brianza.  

Un’analisi differenziata per corso evidenzia poi come, nonostante il mo-
do a volte occasionale con cui i giovani formati a volte si occupano (cfr. il 
§ 5), la loro destinazione prevalente rispecchi la natura del tessuto produtti-
vo delle singole aree. 

Non sorprende quindi che a Milano, ad esempio, si registri una presenza 
più elevata della media di giovani che hanno frequentato i corsi del settore 
del commercio, di quello dei servizi alle imprese, della ristorazione, 
dell’abbigliamento e della grafica, oltre che dei corsi di nicchia delle lavo-
razioni artistiche e quello per estetiste. Il modo come si sono  occupati i 
giovani dopo la qualifica riflette quindi il carattere terziario del capoluogo, 
mentre i partecipanti in altre tipologie di corsi registrano una presenza più 
diffusa in altre aree territoriali. 

I partecipanti ai corsi di meccanica evidenziano una presenza maggiore 
in aree come l’Est, l’Ovest e il Nord Ovest, che vantano ancora una discreta 
presenza di imprese manifatturiere, e risultati anche maggiori  (anche se 
non riportati in tabella) sono evidenziati dai giovani che si sono occupati in 
Brianza  nelle altre province del Nord. 

Analoghe considerazioni si possono svolgere per quanto riguarda i gio-
vani frequentanti i corsi del settore elettrico, che evidenziano valori propor-
zionalmente molto elevati nel Sud e nel Nord  Ovest; in questo caso il fatto-
re è riconducibile principalmente alla consistenza di imprese del settore 
dell’impiantistica, ovvero di quei servizi che hanno il loro mercato di sboc-
co finale principalmente nel core metropolitano, ma che sono insediati 
nell’hinterland (considerazioni analoghe spiegano la rilevanza di alcune 
tipologie  di servizi di installazione e manutenzione di impianti che genera-
no valori rilevanti di domanda di formati nel settore della meccanica). 

Guardando i singoli territori si possono poi cogliere delle peculiarità 
come quelle della forte presenza di formati dei corsi nel settore dei servizi 
di impresa nel Sud e nell’Est, della ristorazione nel Nord Milano, del com-
mercio ancora nell’Est, in quelli della grafica nel Nord Ovest, dove rilevan-
te è anche la quota di formati nel settore del legno. 

Va evidenziato invece la distribuzione i formati nel corso per acconcia-
tori appaia più omogeneamente distribuita, pur con alcun picchi in alcune 
aree esterne, legate prevalentemente alla maggior presenza di giovani che, 
pur avendo conseguito tale qualifica, hanno poi registrato un percorso di 
inserimento lavorativo non coerente a quello formativo. 
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Tab. 27 - Incidenza dei giovani in possesso di qualifica per tipologia di 
corso e area territoriale di avviamento 

 

Tipologia di corso 
MI Sud  Ovest Nord-

Ovest 
Nord 
MI 

Est 

Addetto al florovivai-
smo e giardin. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Addetto alle vendite 43,0 10,8 10,8 6,5 4,3 17,2 
Addetto ai servizi am-
min. di impresa 53,3 14,0 7,0 5,4 3,3 7,9 
Add. informatico ge-
stionale 36,7 36,7 0,0 0,0 6,7 10,0 
Add. alle lav. del legno 25,0 0,0 6,3 31,3 0,0 0,0 
Sarto 46,7 6,7 0,0 13,3 3,3 6,7 
Add. alla panif. e pastic. 40,4 8,8 3,5 3,5 22,8 1,8 
Addetto sala e bar 63,8 8,8 6,3 3,8 11,3 0,0 
Aiuto cuoco 48,2 8,6 11,4 5,1 5,1 6,3 
Add. alla lavor. dei me-
talli 66,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Addetto alla realizz. e 
decor. degli oggetti 66,7 0,0 0,0 13,3 6,7 0,0 
Addetto al recupero e al 
restauro edile 44,0 32,0 4,0 0,0 8,0 0,0 
Installatore/manutentore 
elettr. in ambito inform. 36,7 32,9 0,0 7,6 3,8 3,8 
Installatore/manutentore 
impianti civili e indu-
striali 31,0 16,7 7,9 11,1 6,0 4,0 
Montatore manutentore 
elettro-mecc. 32,4 12,7 1,4 18,3 5,6 4,2 
Addetto legatoria e car-
totecnica 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Addetto prestampa 48,9 7,8 3,3 16,7 3,3 7,8 
Stampatore offset 50,0 2,1 2,1 16,7 4,2 8,3 
Carrozziere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Operatore alle macchine 
utensili 18,3 11,0 4,9 19,5 11,0 11,0 
Riparatore di moto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ripar. di veic. a motore 28,3 13,1 9,2 9,6 9,2 12,4 
Saldocarpentiere 28,6 14,3 0,0 0,0 0,0 28,6 
Termoidraulico 18,7 9,3 15,3 19,3 6,0 7,3 
Acconciatore 33,8 9,6 12,1 6,6 9,2 9,0 
Estetista 50,3 6,7 10,7 7,9 6,1 7,3 
Totale 39,6 11,5 8,6 9,1 6,8 7,7 
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Se si passa ora ad analizzare la distribuzione territoriale degli assunti 
che hanno ultimato il percorso quadriennale, si può osservare come essa 
presenti alcune differenza di  un certo rilievo rispetto a quella dei giovani 
che hanno conseguito solo la qualifica professionale, specie nelle aree peri-
feriche della provincia. 

Milano continua a primeggiare nettamente , pur perdendo quasi 2 punti 
rispetto agli avviati con la sola qualifica. Perdono peso in misura analoga 
anche l’Est e l’Ovest, mentre aumenta sensibilmente il peso dei diplomati 
assunti nel Sud e in misura più contenuta nel Nord Ovest e nel Nord Mila-
no.  

 
Graf. 20 – Incidenza percentuale dei partecipanti ai corsi di qualifica per 
area territoriale di avviamento 
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Anche nel caso dei giovani in possesso di diploma, si evidenzia una for-

te mobilità nella ricerca del lavoro; il peso dei giovani che lavorano nella 
stessa area territoriale di residenza non presenta sostanziali differenze ri-
spetto ai qualificati (solo il 56,8% lavorano vicino a casa). E se Milano ve-
de aumentare nettamente il peso dei residenti che lavorano in città, lo stesso 
non avviene in altre aree, che vedono diminuire la loro capacità di autocon-
tenimento (vale soprattutto per il Sud, il Nord e l’Est). Anche il flusso dei 
giovani diplomati verso Milano presenta andamenti non coincidenti con 
quelli già visti in precedenza; è in calo, talora in misura accentuata, 
l’attrattività per i residenti nel Sud, nel Nord Ovest e da fuori provincia, 
mentre aumenta quella verso i residenti nel Milano e in provincia di Monza 
nonché nell’Est.  
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Se complessivamente non si avvertono grossi mutamenti nei flussi tra 
centro e periferia, acquistano invece importanza quelli in senso rotatorio tra 
le diverse aree della provincia, che rappresenta, ormai da diversi anni, una 
tendenza in crescita nel mercato del lavoro milanese.  

 
Tab. 28 – Incidenza dei giovani in possesso di qualifica per area territoria-
le di residenza e di avviamento 
AFOL 
res/AFOL 
avv. Milano Sud Ovest 

Nord 
Ovest 

Nord  
Mi Est MB FP 

Milano 71,5 34,3 11,9 26,0 40,2 25,5 14,1 13,8 
Sud 10,6 48,8 6,0 4,0 2,6 5,3 1,1 6,9 
Ovest 1,4 0,9 65,5 4,0 0,0 0,0 0,0 8,0 
Nord 
Ovest 3,9 3,3 6,0 55,3 5,1 1,1 0,0 4,6 
Nord MI 4,2 1,4 1,2 2,7 40,2 3,2 14,1 1,1 
Est 1,4 1,4 0,0 0,7 5,1 50,0 2,2 1,1 
MB 1,1 1,9 1,2 4,0 4,3 7,4 55,4 10,3 
FP 6,0 8,0 8,3 3,3 2,6 7,4 13,0 54,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Va fra l’altro segnalato come anche tra questi giovani si avvertano mu-

tamenti tra chi è ha ultimato il corso da tre anni e chi, avendolo finito da 
meno di uno, ha avuto un periodo di ricerca più breve.  

Sia per i qualificati che per i diplomati nel 2012 il peso degli assunti a 
Milano è decisamente più elevato, mentre con il passare del tempo, aumen-
ta l’incidenza di quelli che hanno trovato un lavoro vicino a casa; nel caso 
del diplomati appare comunque più importante un tipo di ricerca più com-
plesso, dietro cui si possono scorgere strategie di ricerca in cui aumenta 
l’importanza di altri fattori, come il tipo di lavoro o anche le condizioni 
contrattuali  applicate,  comportamenti che si sono colti in altre indagini 
svolte nei Rapporti del mercato del lavoro curati dall’OML negli scorsi an-
ni.  

Pochi sono i mutamenti che si colgono scomponendo il peso dei giovani 
diplomati per aree territoriali e tipologia di corso seguita. Sulla scorta dei 
dati riportati nella tabella seguente si può però osservare come si rafforzino 
le connotazioni tratteggiate in precedenza per alcune aree (il carattere ter-
ziario di Milano, quello a maggior vocazione industriale del Nord Ovest e 
dell’Est, quello misto del Sud e un parziale recupero di antiche vocazioni 
nel Nord Milano, anche se il suo tratto di aree sempre più integrata al core 
metropolitano permane. Il territorio che sembra perdere maggiormente la 
sua identità  sembra  proprio  l’Ovest, che su questo  specifico  segmento di  
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Tab. 29 - Incidenza dei giovani in possesso di qualifica per tipologia di 
corso e area territoriale di avviamento 

 

Tiplogia di corso 
MI Sud  Ovest Nord-

Ovest 
Nord 
MI 

Est 

Tecnico commerciale 
delle vendite 44,0 8,0 12,0 4,0 0,0 24,0 
Tecnico dei servizi 
d’impresa 46,3 26,9 9,0 3,7 2,2 3,0 
Tecnico dei servizi di 
sala e bar 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tecnico dei trattamenti 
estetici 37,9 7,5 15,5 10,6 8,7 3,7 
Tecnico 
dell’abbigliamento 43,8 25,0 0,0 12,5 12,5 0,0 
Tecnico 
dell’acconciatura 29,8 9,6 13,2 12,3 10,5 2,6 
Tecnico della trasf. a-
groalimentare 38,9 5,6 5,6 0,0 27,8 0,0 
Tecnico delle lavorazio-
ni artistiche 73,3 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Tecnico di cucina 54,0 14,6 5,1 2,9 5,1 5,1 
Tecnico elettrico 28,2 19,7 1,4 19,7 2,8 4,2 
Tecnico elettrico – elet-
tronico 31,2 14,3 1,3 19,5 6,5 2,6 
Tecnico elettronico 40,0 46,7 0,0 0,0 13,3 0,0 
Tecnico grafico 42,6 7,9 3,0 20,8 5,0 7,9 
Tecnico impianti termici 23,1 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tecnico informatico - 
sistemista e delle tele-
comunicazioni 28,6 42,9 0,0 0,0 14,3 0,0 
Tecnico meccanico 17,8 11,1 0,0 2,2 17,8 20,0 
Tecnico per 
l’automazione industr. 29,5 9,1 0,0 0,0 9,1 11,4 
Tecnico per la condu-
zione e manutenzione di 
impianti automatizzati 11,4 6,8 2,3 29,5 15,9 4,5 
Tecnico ripar. di veicoli 
a motore 33,3 14,8 6,2 8,6 8,6 11,1 
Totale 37,6 14,3 6,6 10,4 7,5 5,7 

 
giovani non sembra più esercitare una capacità attrattiva per i formati nei 
corsi tradizionalmente più industriali e connota la sua domanda con caratte-
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ristiche che sono proprie più dei principali centri (Legnano e Magenta) che 
con quelle  del sistema produttivo del territorio nel suo insieme. 
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