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Analisi di contesto regionale 
 
 
 
Il mercato del lavoro in Piemonte nel 2015 
 

Fonte:  
 
Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro 
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/osservatorio/rapporti.htm 
 
Selezione di brani tratti dal testo in PdF del report Il mercato del lavoro in Piemonte nel 2015 
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/osservatorio/dwd/2015/MdL_Piemonte_2015.pdf 
 

 
Un inquadramento generale 
 
 
La performance piemontese sul lato dell’occupazione  
 
La performance piemontese sul lato dell’occupazione (+1,5%) è nel 2015 la migliore fra le 
regioni del Nord, dove l’incremento medio di addetti è dello 0,4%, frenato dalla 
stagnazione rilevata nell’area orientale; più dinamico, una volta tanto, il Mezzogiorno, 
dove solo la Calabria accusa un arretramento e la crescita si attesta all’1,6%, il doppio del 
dato nazionale.  
 
La dinamica rilevata in Piemonte dipende dall’aumento degli occupati in età matura, 
particolarmente evidente nella classe 55 - 64 anni, dove il tasso relativo, fermo al 46,3% 
nel 2014, supera il 50%, mentre resta invariato, poco sopra il 18%, malgrado  gli 
sforzi, l’indice dell’occupazione giovanile. 
 
 
Piemonte: occupati per settore e genere (x 1000) 

 
Fonte:  Elaborazione ORML su dati ISTAT 
 
 
Il saldo interannuale risulta positivo per tutti e tre i macro settori, con un tasso di 
incremento più marcato per l’agricoltura, per merito del lavoro autonomo, ma con spunti 
significativi anche nel ramo commerciale e turistico (+ 16.000 unità) e nell’industria 
manifatturiera (+9.000 addetti), mentre ristagna l’occupazione nelle costruzioni, dove si 
assiste ad un travaso verso il lavoro alle dipendenze, e negli altri comparti del terziario.  
 

M F Tot M F Tot v.ass. val % v.ass. val % v.ass. val %
Agricoltura 38 15 53 41 18 59 3 6,7 3 17,3 6 9,8
Industria in senso stretto 325 122 447 330 126 456 5 1,4 5 3,7 9 2,0
Costruzioni 110 8 118 106 11 117 -4 -4,0 3 44,3 -1 
Commercio e alberghi 161 154 315 174 157 331 13 8,2 3 1,8 16 5,1
Altri servizi 350 489 839 349 486 836 0 -3 -0,7 -4 -0,4 

Totale 984 788 1.772 1.000 798 1.799 17 12,3 11 66,4 26 16,5

Settore di attività Media 2014 Media 2015
Variazione interannuale

Uomini Donne Totale
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Il calo delle persone in cerca di occupazione  
 
Il calo delle persone in cerca di occupazione è diffuso sul territorio nazionale, con un 
tasso relativo ovunque in discesa, che in ambito nazionale passa dal 12,7% all’11,9%; la 
flessione in Piemonte (9,3%) è la più accentuata nel Centro Nord, preceduta solo dalla 
Liguria (15%). Il tasso di disoccupazione della nostra regione rimane comunque il più 
elevato nel Settentrione, due punti percentuali sopra il dato medio, collocato all’8,1%. 
 
 
Piemonte: Disoccupazione per genere  e condizione (Valori x 1000) 

 

Fonte:  Dati elaborati tratti da ORML su dati ISTAT 
 
 
Piemonte: Tasso di disoccupazione per età 

 

Fonte:  Elaborazione ORML su dati ISTAT 
 
 
La disoccupazione diminuisce  
 
La disoccupazione diminuisce soprattutto per effett o della flessione della 
componente giovanile e delle persone in cerca di pr imo impiego, ma si riduce 
anche la presenza di ex occupati.  
 
Il tasso di disoccupazione da 15 a 24 anni scende d i 4 punti percentuali, dal 42,2% 
al 38,1%, ma questa riduzione, di 8.000 unità, a popolazione stabile, si traduce fra i più 
giovani in un aumento dell’area di inattività, lasciando immutati, come si è detto, i livelli 
occupazionali.  
 
 

M F Tot M F Tot v.ass. val % v.ass. val % v.ass. val %

15-24 anni 29 23 52 26 17 43 -3 -8,8 -6 -24,2 -8 -15,7 
25-34 anni 28 33 61 29 30 59 1 -3 -9,6 -2 -3,1 
35 e oltre 61 53 114 56 47 103 -5 -8,3 -6 -11,3 -11 -9,7 

Lic. Elem o senza titolo 7 4 11 7 3 10 -1 -1 -2 -15,4 
Lic. Media 51 42 93 51 35 86 0 -8 -18,1 -8 -8,2 
Qualifica e diploma 52 48 100 47 44 91 -5 -8,9 -4 -7,9 -8 -8,4 
Formazione superiore 7 15 22 6 12 18 -1 -2 -15,3 -3 14,9

Totale 117 109 226 111 94 205 -7 -8,9 -15 -41,3 -21 -17,1 

Media 2014 Media 2015
Variazione interannuale

Uomini Donne Totale

M F Tot M F Tot

Tassi di disoccupazione 10,7 12,1 11,3 10,0 10,5 10,2 -0,7 -1,6 -1,1 
15-24 anni 41,6 42,0 42,2 38,4 37,5 38,1 -3,2 -5,5 -4,2 

25-34 anni 13,8 18,9 16,1 14,2 17,5 15,7 0,4 -1,4 -0,4 

35 e oltre 7,3 7,9 7,6 6,7 6,9 6,8 -0,7 -1,0 -0,8 

Variazione                             
in punti %

Media 2014 Media 2015
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Migliore la performance femminile (15.000 unità su una flessione totale di 21.000), ma 
aumenta fra le donne l’area di disoccupazione potenziale; fra le persone con ricerca attiva 
di lavoro prevale largamente la presenza di uomini (sono 111.000, rispetto a 94.000 
donne), ma il tasso di disoccupazione femminile resta superiore, con un distacco che si è 
però sensibilmente ridotto (10,5%, contro 10%, rispettivamente). 
 

Le assunzioni  
 

Il quadro statistico che ci offre il sistema delle comunicazioni obbligatorie, che registra in 
tempo quasi reale i movimenti occupazionali occorsi sul territorio, ribadisce l’innescarsi di 
dinamiche positive: le procedure di assunzione effettuate dai datori di lavoro piemontesi 
segnano un significativo aumento, passando, al netto degli avviamenti giornalieri, dalle 
520.700 unità del 2014 a 585.270 (+12,4%). Si va consolidando così la crescita, più 
contenuta (+5,6%), registrata l’anno precedente: la domanda di lavoro ha iniziato a 
risalire nel 2014, dopo una flessione accentuata nel biennio 2012 2013, che ha portato il 
livello degli avviamenti al lavoro al di sotto delle 500.000 unità, peggio ancora del picco 
negativo registrato nella prima fase di crisi. 
 

La nota saliente nel 2015 sono le rilevanti modifiche nella composizione delle assunzioni 
per tipologia contrattuale:  
 

aumentano sia i contratti a tempo indeterminato  (+60.000 unità circa), sospinti dagli 
incentivi introdotti con la Legge di Stabilità 2015,  

sia, per contro, le missioni di somministrazione di  lavoro  (+19.000 movimenti), una 
delle forme di impiego più flessibili.  

L’espansione dei contratti stabili spiazza l’appren distato  ( -21,4%), meno appetibile 
per le imprese, la revisione apportata dal Jobs Act produce una progressiva caduta dei 
rapporti di tipo parasubordinato, in specie dei contratti a progetto.  

Le altre tipologie contrattuali  (tempi determinati standard, lavoro intermittente e 
domestico) mantengono invece una relativa stabilità. 
 

Sullo sfondo di questo processo di ricomposizione d elle forme contrattuali, sta il 
lavoro accessorio, a voucher , la modalità più flessibile in assoluto che non è registrata 
tra le Comunicazioni Obbligatorie, ma la cui dinamica si può seguire con i dati diffusi 
dall’INPS: il report annuale dell’Osservatorio sul Precariato ci dice che nel 2015 in 
Piemonte si sono venduti quasi 9,5 milioni di voucher, contro i 5,8 milioni del 2014 e i 3,7 
milioni del 2013, un aumento costante che riguarda soprattutto i servizi. 
 

 
Nel 2015 si assiste, quindi, a due processi per cer ti versi contrapposti:  
 

da un lato un esteso fenomeno di stabilizzazione di  forza lavoro, sia attraverso 
nuove assunzioni fisse, sia attraverso trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a 
termine, anch’esse in forte crescita;  

dall’altro lato un’espansione di forme contrattuali  altamente flessibili, per non dire 
apertamente precarie, una configurazione che richiama un mercato del lavoro duale, 
dove le imprese stabilizzano il personale di rilevanza più strategica e fanno ruotare sullo 
stesso posto di lavoro con contratti brevi e ripetuti o con chiamate periodiche 
manodopera meno qualificata, o comunque meno appetibile. 
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Il mercato del lavoro in Piemonte da Gennaio a Sett embre 2016 
 
 
Fonte: 
 
Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro 
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/osservatorio/rapporti.htm 
 
Selezione di brani  tratti dal testo in PdF del Report Il mercato del lavoro in Piemonte  
nel primo semestre 2015  
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/osservatorio/dwd/2016/MdL_III_trim_2016.pdf 

 

 
 
Le stime ISTAT dell’indagine continua delle forze di lavoro attestano in Piemonte tra luglio 
e settembre 2016 la prosecuzione delle tendenze positive rilevate nei primi due trimestri 
dell’anno: ad un aumento dell’occupazione (+20.000 unità) corrisponde una flessione del 
numero delle persone in cerca di lavoro (15.000 unità). Il tasso di occupazione, per 
conseguenza, sale al 64,9%, riportandosi in sostanza sui livelli pre crisi, con un divario di 
genere che resta marcato, ma che, rispetto al 2004, si riduce sensibilmente passando da 
19 a 12 punti percentuali, perché alla crescita del dato femminile si contrappone una 
flessione di quello maschile; il tasso di disoccupazione, invece, scende all’8,5%, il valore 
più basso degli ultimi 5 anni, ancora lontano però dal dato oscillante fra il 4% e il 5% del 
periodo tra il 2004 e il 2008. 
 
 
L’occupazione 
 
Nelle stime stabilizzate relative alla media dei primi tre trimestri, …, l’occupazione risale in 
Piemonte oltre la soglia di 1.800.000 unità, sotto la quale era scesa nel 2013. 
Mancano più di 50.000 posti di lavoro per raggiungere il picco toccato nel 2008 
(1.861.000 addetti), ma è evidente la progressione lineare del dato e occorre considerare 
il mutato contesto in cui ci troviamo, dove è diminuita la protezione assicurata dagli 
ammortizzatori sociali, che in passato mantenevano artificialmente agganciati 
all’occupazione i lavoratori di aziende in cessazione o fallimento. 

 
L’incremento rilevato (+16.000 posti di lavoro nell a media gennaio settembre) si 

concentra tra le donne e nel lavoro alle dipendenze , trainato principalmente dai 
servizi, in specie dal ramo commercio e alberghi. 
 

L’occupazione maschile è penalizzata dalla pesante contrazione del lavoro 
autonomo nel settore edile ( - 10.000 unità), che n on riesce ancora a risollevarsi 
dopo la prolungata fase recessiva .  
 

Bene l’agricoltura (+3.000 unità, in prevalenza aut onomi),   
 

Stagnante il dato dell’industria manifatturiera, do ve si osserva però una ripresa 
dell’occupazione negli ultimi due trimestri (+6.000  unità), dopo il saldo negativo 
d’inizio anno . 
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Piemonte: occupati per settore di attività e genere  (x 1000) 

 

Fonte:  Dati estratti dall’ elaborazione ORML su dati ISTAT 
 
 
Il peso della componente femminile sul totale raggi unge per la prima volta in 
Piemonte la quota del 45%, contro il 35% dei primi anni ’80 e valori intorno al 42 - 
43% negli anni precedenti alla crisi.  Si tratta di un processo di crescita lento, ma 
costante, che dipende in misura rilevante dalla cad uta dell’occupazione maschile.   
Infatti, i 50.000 posti di lavoro di cui sopra mancanti all’appello erano tutti appannaggio di 
uomini, mentre il numero di donne occupate nella media ancora parziale del 2016 si 
attesta al di sopra del livello del 2008: 814.000 unità ora, contro le 807.000 di otto anni fa.  
 
 
La disoccupazione 
 
Le persone in cerca di occupazione passano nella no stra regione da 209.000 a 
182.000, con una flessione del 13% che è la più ele vata in Italia , dove il saldo 
generale è pari a 2,1% (64.000 persone in meno), con un lieve aumento nel Sud e un 
calo del 3% al Centro e del 6,3% al Nord.  
In Piemonte la diminuzione, in analogia a quanto avviene a livello nazionale, è più 
accentuata tra gli uomini (19.000 unità, contro 8.000 donne), che restano comunque 
maggioritari nell’aggregato in esame, e coinvolge soprattutto ex occupati. 
 
Italia del Nord: Tasso di disoccupazione per area r egionale  
Media gennaio-settembre 2016  

 

M F Tot M F Tot v.ass. val % v.ass. val % v.ass. val %

Agricoltura 41 19 59 45 18 63 4 9,4 -1 3 5,2

Industria in senso stretto 326 126 452 325 129 454 -1 3 2,4 2 0,5

Costruzioni 107 11 117 95 10 105 -11 -10,7 -1 -12 -10,4 

Commercio e alberghi 172 153 325 174 165 339 2 1,0 13 8,4 15 4,5

Altri servizi 351 487 838 354 492 846 3 1,0 5 1,0 8 1,0

Totale 997 796 1.791 993 814 1.807 -3 -0,3 19 2,4 16 0,9

Settore di attività Media gen-set 2015 Media gen-set 2016
Variazione interannuale

Uomini Donne Totale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trentino A.A.

Veneto

E. Romagna

Lombardia

Friuli V.G.

Val d'Aosta

Piemonte

Liguria
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Il tasso di disoccupazione piemontese si riduce di 1,3% punti percentuali, secondo una 
tendenza riflessiva rilevabile in tutte le regioni del Nord, salvo la Liguria, e si attesta nella 
media “gennaio settembre” al 9,2%, scendendo però nel terzo trimestre all’8,5%. 
Restiamo ancora ben al di sopra della media del Settentrione (7,5%), ma il divario si va 
accorciando e ci lasciamo alle spalle la Liguria (9,9%) e, a debita distanza, il dato 
nazionale, poco dinamico, collocato all’11,5%, contro l’11,9% della media “gennaio 
settembre” 2015. 
 
 
Le procedure di assunzione 
 
I movimenti in entrata nell’occupazione del 2016, che nel primo semestre si erano 
mantenuti al di sotto di quelli registrati l’anno precedente, riagganciano nel terzo trimestre 
quelli del 2015, con un saldo interannuale che torna, sia pur di poco, positivo (+1,1%, pari 
a 1.500 procedure in più). 
 
La buona performance nel periodo tra luglio e settembre 2016 è principalmente frutto 
dell’incremento dei contratti di apprendistato (+900 unità, +30%) e delle missioni di 
somministrazione (+4.400 movimenti, +13,6%). 
Resta cedente la domanda di lavoro stabile (12,7% il calo dei contratti standard, con un 
rilevante miglioramento, peraltro, sui primi due trimestri dell’anno…). 
 
Sul piano settoriale, il contributo maggiore al recupero sul 2015 viene 
dall’agricoltura  (+1.100 assunzioni), che prosegue un trend di crescita che neanche 
nella fase apertamente recessiva ha subito rallentamenti, seguita dai servizi , in specie 
da quelli tradizionali (pulizie, confezionamento, call center, ...), mentre l’industria 
manifatturiera  mantiene un profilo basso, perdendo oltre 1.000 avviamenti, in prevalenza 
nel metalmeccanico, con dinamiche espansive ravvisabili solo nel comparto alimentare.  
 
 
Piemonte: Procedure di assunzione per macro-settore  di attività 

 
Fonte:  Eaborazione ORML su dati ISTAT 
 
Il quadro settoriale dei primi nove mesi è riepilogato nella tabella qui sopra:  
nelle ultime due colonne del riquadro in alto si vede che il saldo è positivo solo in 
agricoltura , e mostra una forte accentuazione negativa negli “Altri servizi” (al netto di 
commercio e alloggio e ristorazione, dove la variazione è più contenuta), soprattutto per 
l’incidenza dell’istruzione: (riduzione delle chiamate al lavoro di personale supplente) il 
saldo negativo delle lavoratrici, doppio rispetto a quello degli uomini, è condizionato, 
appunto, dal risultato dell’istruzione, dove le donne sono i 3/4 del totale.  
 

M F Tot M F Tot v.ass. val % v.ass. val % v.ass. val %

Agricoltura 28.007 10.472 38.479 30.440 10.503 40.943 2.433 8,7 31 0,3 2.464 6,4

Industria in senso stretto 63.520 29.603 93.123 56.694 26.538 83.232 -6.826 -10,7 -3.065 -10,4 -9.891 -10,6 

Edilizia e impiantistica 21.736 1.276 23.012 20.183 1.028 21.211 -1.553 -7,1 -248 -19,4 -1.801 -7,8 

Commercio e alberghi 32.809 41.768 74.577 31.853 39.227 71.080 -956 -2,9 -2.541 -6,1 -3.497 -4,7 

Altri servizi 69.328 115.770 185.098 64.177 97.656 161.833 -5.151 -7,4 -18.114 -15,6 -23.265 -12,6 

Lavoro domestico 2.197 23.684 25.881 2.113 23.198 25.311 -84 -3,8 -486 -2,1 -570 -2,2 

Totale 217.597 222.573 440.170 205.460 198.150 403.610 -12.137 -5,6 -24.423 -11,0 -36.560 -8,3 

Macrosettore di attività Gennaio-settembre 2015 Genna io-settembre 2016
Variazione interannuale

Uomini Donne Totale
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Ponendo l’attenzione sui tempi: Indeterminato e Determinato, si coglie la portata della 
flessione della domanda di lavoro a tempo indetermi nato , riconoscibile in tutti i settori 
e ridotta al minimo solo nel lavoro domestico, dove gli incentivi non operavano; si assiste, 
per conseguenza, al rilancio dell’apprendistato , diventato ora più appetibile, con la 
riduzione di durata e misura degli incentivi per le assunzioni stabili.  
La performance dell’industria manifatturiera si mantiene critica per l’andamento dei 
tempi determinati , che solo in questo settore (oltre che nei servizi vari per effetto 
dell’istruzione) risultano in calo. 
 
Nei tre trimestri considerati si osserva inoltre una dinamica differenziata tra le variabili 
prima non analizzate, come l’età, il tempo di lavoro, la cittadinanza .  
 

La ripresa dell’apprendistato  e le politiche dedicate sembrano aver migliorato la 
condizione dei giovani fino a 24 anni, che in un contesto complessivamente negativo 
mantengono le posizioni dell’anno precedente, poco al di sotto delle 70.000 assunzioni, 
mentre il calo si concentra nelle fasce di età centrali.  

 
Il peso del part time , toccato da una diminuzione che in proporzione è la metà di quella 
degli avviamenti a tempo pieno (5%, contro 9.7%)  continua a crescere, salendo al 
31,4% del totale, e al 42,5% per le donne, contro valori che nel 2008 si attestavano al 
22,7% e al 30,7%, rispettivamente. 

 
La congiuntura , infine, sembra più favorevole, o, meglio, meno sfavorevole, ai cittadini 
extracomunitari, che limitano i danni, accusando una riduzione delle chiamate al lavoro 
di solo 1,3%, con una buona tenuta della domanda rivolta a cittadini asiatici ed africani.  

 
Resta sullo sfondo, non registrato nei dati delle c omunicazioni obbligatorie, il 
fenomeno del lavoro accessorio , cioè dell’occupazione saltuaria pagata con voucher, 
che ha mostrato un eccezionale incremento negli ultimi anni, con una diffusione ampia a 
livello settoriale e un’incidenza maggiore nel commercio e nel settore turistico 
alberghiero. 

 
 
Alcune considerazioni 
 
Il quadro che i dati prima analizzati ci dipingono appare per gran parte positivo, anche se 
non mancano motivi di preoccupazione e le prospettive appaiono incerte.  
Come si è segnalato nell’analisi dei dati ISTAT, si ravvisa negli ultimi anni un 
processo evidente di crescita dell’occupazione e di  diminuzione della 
disoccupazione , che prosegue linearmente anche nel 2016, pur in presenza di un 
contesto economico e politico non così favorevole. 
 
Siamo ancora lontani, comunque, dai livelli pre crisi e le occasioni di lavoro disponibili sul 
mercato sono spesso di carattere precario e certamente non garantiscono sempre un 
reddito adeguato. 
Il peggioramento della qualità del lavoro, almeno i n termini di stabilità e di 
consistenza dell’impiego, appare evidente, ed è que sto uno dei temi su cui 
concentrare l’attenzione . 
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La condizione dei giovani 
 
Non disponiamo nei dati trimestrali di elementi pun tuali per valutare la condizione 
dei giovani , il segmento di popolazione più penalizzato dalla crisi economica. 
Alcuni segnali positivi sono stati evidenziati; la ripresa delle assunzioni con 
contratto di apprendistato e, più in generale, la t enuta della componente giovanile 
sul versante dei flussi occupazionali, mentre la di soccupazione diminuisce in 
misura apprezzabile (5.000 unità) anche per i sogge tti senza esperienze di lavoro.  
 
L’ISTAT avvisa però, nel suo report trimestrale, che l’occupazione, come avviene da 
tempo, cresce soprattutto per gli over 50, a seguito dei freni posti alle uscite per 
pensionamento, per cui si mantiene stringente il blocco del turn over generazionale, che 
agisce come una barriera agli ingressi al lavoro di tipo sostitutivo penalizzando il 
personale più giovane.  
 
Il percorso di riavvicinamento dei giovani al lavor o, dopo una fase di progressivo 
distacco, che ha ovviamente accentuato le difficolt à di primo inserimento, appare 
però imboccato con le iniziative promosse nell’ambi to di Garanzia Giovani e 
dell’alternanza scuola lavoro, per cui ci si attend e un progressivo, anche se 
faticoso, miglioramento della situazione. 
 
Le politiche del lavoro presentano dei limiti oggettivi, in primo luogo per la limitatezza 
delle risorse finanziarie e umane disponibili rispetto alla portata dei compiti richiesti, ma 
anche perché il loro successo è legato alle condizioni generali di mercato e alla capacità 
di sviluppo espressa dal sistema delle imprese.  
In questo senso, i dati dei primi nove mesi dell’anno ci consegnano alcuni segnali positivi, 
di risveglio dell’economia e dell’occupazione, non così netti, ma certamente incoraggianti.  
Da lì occorre ripartire monitorando con attenzione l’andamento del mercato nei prossimi 
mesi. 
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Assunzioni in Piemonte  
 
 

Programmi occupazionali delle imprese in Italia, Pi emonte e 
Provincia di Torino 

 

Fonti: 
 
Progetto Excelsior: Sistema Informativo per l’occupazione e la formazione  
 
Sito Web di Excelsior Unioncamere nazionale   
contiene banche dati, pubblicazioni, bollettini trimestrali di tutte le regioni e province 
sulla domanda di lavoro e programmi occupazionali delle imprese 
http://excelsior.unioncamere.net/ 
 
Le pubblicazioni 
http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=103
&Itemid=1615 
 
I bollettini annuali 
http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_bollettiniyear&Itemid=1610 
 
I bollettini trimestrali 
http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_bollettini&Itemid=1609 
 

 
Bollettini annuali: Italia, Regione Piemonte e Vall e d’Aosta, Provincia di Torino 
del 2016 
 
Italia  
 
Bollettino: http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettiniyear/doc.php?id=381 
 
Tavole statistiche: 
http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettiniyear/doc.php?id=381&spec=relateditems 
 
 

Regione Piemonte e Valle d’Aosta  
 
Bollettino: http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettiniyear/doc.php?id=393 
 
Tavole statistiche: 
http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettiniyear/doc.php?id=393&spec=relateditems 
 
 
Provincia di  Torino  
 
Bollettino: http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettiniyear/doc.php?id=451 
 
Tavole statistiche: 
http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettiniyear/doc.php?id=451&spec=relateditems 
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Excelsiorinforma: I programmi  occupazionali  delle   imprese in 
Piemonte rilevati  da  Unioncamere nel 2016 

 
Fonte: 
 
Tutti i dati e i testi presentati sono di fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, 
Sistema Informativo Excelsior, 2016 
 
http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettiniyear/doc.php?id=393 
 
Selezione di brani tratti dal bollettino annuale sui programmi occupazionali nel 2016 
delle imprese in Piemonte. Il bollettino illustra i programmi occupazionali delle 
imprese private dell'industria e dei servizi per l'anno 2016 
 

 
 
Le assunzioni programmate 
 
N.b. Da questa sezione in poi le informazioni presentate riguardano solo le assunzioni di personale 
dipendente con tutti i tipi di contratto, sia stabili che a termine, al netto dei contratti di somministrazione. 
Sono quindi comprese le assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale 
 
 
Le 52.140 assunzioni di lavoratori dipendenti previste quest'anno (2016) dalle imprese 
regionali mostrano un incremento (+10%) rispetto alle 47.280 del 2015 e alle 38.900 del 
2014. 
Tra il 2015 e il 2016 l'area piemontese presenta una crescita più marcata rispetto sia al 
Nord Ovest che all'Italia, dove il numero di assunzioni risulta in aumento dell'8% e del 6% 
rispettivamente. 
 
 
 
Tendenza delle assunzioni previste nella regione pe riodo 2011-2016 
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Assunzioni previste in regione per modalità contrat tuale  

 
Il 19% delle imprese in Piemonte prevedono assunzio ni 
 
Tra il 2015 e il 2016 si evidenzia una diminuzione di 6 punti della quota di contratti a 
tempo indeterminato sul totale delle assunzioni; 
 
il 16% delle assunzioni sono a tempo determinato a carattere stagionale, 4 punti in 
meno rispetto al 2015 
 
...il 28% delle assunzioni saranno part-time, in au mento rispetto al 26% del 2015 
 

Fra le province piemontesi, Verbano Cusio Ossola e Vercelli guidano la graduatoria 
relativa al tasso di assunzione, mentre in ultima posizione  si trova la provincia di Asti. 
 

Nota Bene: I tassi di assunzione sono calcolati come rapporto tra le assunzioni previste e il numero di 

lavoratori alle dipendenze presenti nelle imprese alla fine dell'anno precedente 
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I problemi di reperimento di personale  
 
Fino al 2014, i bassi livelli della domanda di lavoro e gli alti livelli dell’offerta hanno 
portato, in molte province e nella media del Paese, ad una rilevante riduzione delle 
difficoltà segnalate dalle imprese nel trovare le figure che intendono assumere. Con la 
ripresa della domanda, nell'ultimo biennio, si registra un incremento delle difficoltà a 
livello nazionale (dal10,6 all'11,8%). 
 
In Piemonte, queste problematiche interesseranno nel 2016 il 13% delle assunzioni 
previste (dato superiore alla media nazionale), mentre nel 2015 tale quota si attestava 
all'11%. 
 
Assunzioni difficili da reperire (% sulle assunzion i totali) 

 
In regione, le difficoltà di reperimento sono attribuite in modo più frequente ad una 
inadeguatezza della preparazione dei candidati (7% del totale) che non ad una scarsità di 
profili disponibili per l'assunzione (6%). 
 
 I principali settori con maggiori difficoltà di re perimento, 2016 
 

Informatica e telecomunicazioni         33% 
Industrie del legno e del mobile        25% 
Industrie della carta e stampa          25% 
Industrie dei metalli                         24% 
Industrie metalmeccaniche            20% 
 

Le maggiori difficoltà di reperimento riguardano la mancanza di candidati  e la preparazione 
inadeguata dei candidati  

 
Nota:  Quota % delle assunzioni difficili da reperire sulle assunzioni totali di ogni settore. Sono esclusi i 
settori con meno di 40 assunzioni previste. 
 
A livello settoriale, le difficoltà di reperimento sono più frequenti nel l'informatica e 
telecomunicazioni (33% del totale) , nell'industria del legno e in quella della carta e 
stampa (intorno al 25%). Al contrario, le assunzioni risultano più agevoli nel settore 
dei media (5%) , nelle industrie alimentari, negli studi professionali e nelle Public utilities 
(intorno al 7%). 
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Le opportunità per i giovani, per le donne e per gl i immigrati  

 
 
 
I giovani "under 30"  
 
 
Considerando le assunzioni per le quali le imprese hanno dichiarato una preferenza 
esplicita per i giovani, ad essi sarà riservato il 31% delle assunzioni programmate dalle 
imprese della regione. 
Ripartendo invece fra le due classi di età (con meno di 30 anni e con 30 o più anni) le 
assunzioni per cui l'età non è un requisito importante, le opportunità per i giovani nel 2016 
potranno raggiungere il 62% delle assunzioni previste in Piemonte. 
 
 
 
 
Le  opportunità per le donne  
 
 
Considerando le assunzioni per le quali le imprese hanno dichiarato una preferenza 
esplicita per le donne, ad esse sarà riservato il 14% delle assunzioni programmate dalle 
imprese regionali. 
Ripartendo invece le assunzioni per cui il genere è ritenuto indifferente in proporzione a 
quanto espressamente dichiarato (preferenza verso figura femminile o maschile), nel 
2016 le opportunità per le donne in Piemonte si attesteranno al 36%, in diminuzione 
rispetto al 42% del 2015. 
 
 
 
 
Assunzioni di lavoratori immigrati  
 
 
In regione, le assunzioni di lavoratori immigrati previste nel 2016 si attestano al 12% del 
totale, un valore in aumento rispetto all'anno precedente (11%). A livello nazionale si 
interrompe la tendenza negativa in atto: nel 2014 gli immigrati erano il 14% degli assunti, 
nel 2015 si sono ridotti al 12%, ma nel 2016 la loro quota risalirà al 14%. 
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Le professioni più richieste in regione 
 
 
Le professioni più richieste in regione nel 2016 
 

 
Le professioni 

 

 
Assunzioni 

 
Di cui difficili 
da reperire 

   
Professioni qualificate nelle attività commerciali 7.030 7,8% 
Professioni qualificate nelle attività ricettive e della 
ristorazione 

 
6.640 

 
11,3% 

Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 5.670 4,5% 
Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione 
in serie e addetti al montaggio 

 
2.980 

 
10,6% 

Professioni tecniche in attività organizzative, amministrative 
finanziarie e commerciali 

 
2.690 

 
15,7% 

Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di 
pulizia e alla persona 

 
2.570 

 
11,2% 

Altre professioni 24.560 16,5% 
   
Totale 52.140 12,7% 
 
Nota:  le professioni corrispondono ai "gruppi" delle classificazioni delle professioni ISTAT 2011 
 

 
Guardando più in dettaglio alle professioni richieste dalle imprese della regione, si rileva 
che il 53% delle assunzioni programmate è concentrata su sole sei figure. 
 
Ai primi posti della graduatoria si trovano le professioni qualificate nelle attività 
commerciali tipicamente commessi e personale di vendita (7.030 unità), seguiti da quelle 
ricettive e della ristorazione, cioè cuochi, camerieri, baristi e professioni simili (6.640 
unità), e dalle professioni non qualificate nel commercio e nei servizi (5.670 unità). Tra 
queste tre professioni le imprese regionali segnalano problemi di reperimento prossimi 
alla media solo per le professioni turistiche qualificate (11%). 
 
Tra le altre principali professioni, solo le professioni tecniche in attività organizzative, 
amministrative, finanziarie e commerciali presentano difficoltà superiori alla media (con 
una quota pari al 15,7% del totale). 
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La formazione e le competenze richieste dalle impre se 
 

Il 15% delle 52.140 assunzioni programmate nel 2016 in Piemonte, riguarderanno laureati 
(7.840unità), il 40% sarà rivolto a diplomati della scuola secondaria superiore 
(20.870unità). Le assunzioni di persone in possesso della qualifica professionale si 
attesteranno al 20% (10.400unità) e il restante 25% riguarderà figure alle quali non verrà 
richiesta una formazione scolastica specifica (13.030unità). 
 
 

Assunzioni previste per livello di istruzione, 2016  

 
 
I laureati e i diplomati nel loro insieme detengono quindi il 55% delle assunzioni 
programmate nella regione per il 2016, quota inferiore di 3 punti  alla media del Nord 
Ovest e superiore di 2 punti a quella nazionale. 
 
 
 
Le competenze richieste ai laureati e diplomati  ne l 2016 
 

Capacità di lavorare in gruppo                                           57% 
 
Flessibilità e adattamento                                                  52% 
 
Capacità comunicativa scritta e orale                                52% 
 
Capacità di lavorare in autonomia                                     47% 
 
Capacità di risolvere problemi                                           42% 
 
Nota:  Competenze ritenute molto importanti, quota % sulle assunzioni totali  di laureati e diplomati 
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Per quanto riguarda le competenze "trasversali", e cioè non specifiche della 
professione da svolgere, quelle che le imprese piem ontesi considerano più 
importanti quando assumono personale laureato e dip lomato sono 
 

- la capacità di lavorare in gruppo,  
- la capacità comunicativa  
- e la capacità di lavorare in autonomia,  

 
tutte indicate come “molto importanti” per più del 40% delle assunzioni 
programmate.  
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Offerta formativa  
 

 
Fonte: Regione Piemonte 
 
Banca dati opportunità  
http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/catal/  
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione-professionale/servizi/612-banca-dati-
opportunita 
 
Banca dati opportunità Formazione Professionale  
http://www.sistemapiemonte.it/catal_web/ricercaCorsiAction.do 
 

 
Utenti del servizio 
Il servizio si rivolge a: 

• Cittadini 
• Operatori dei Centri per l’Impiego 
• Pubblica Amministrazione in genere  

 
Presentazione 
La "Banca Dati delle Opportunità della Formazione Profe ssionale " è il servizio 
promosso dalla Regione Piemonte che permette di cercare un corso di formazione attivo 
sul territorio. Il servizio permette di effettuare la ricerca dei corsi combinando molteplici 
criteri di ricerca. Si rivolge sia ai cittadini  che hanno esigenze formative legate 
all'inserimento nel mondo del lavoro, sia agli operatori dei Centri per l'Impiego  che 
sono chiamati a svolgere il ruolo di "orientatori" all'interno della vasta offerta formativa in 
Piemonte. 
 
Tipi di ricerche: 
Ricerca : permette la ricerca di tutti i corsi di formazione presenti in Regione Piemonte, in 
base a pochi criteri di ricerca fondamentali.  
Ricerca avanzata:  se sei un utente esperto e vuoi raffinare la ricerca impostando 
ulteriori criteri di scelta.  
Ricerca guidata:  se è la prima volta che accedi al servizio e preferisci un maggiore 
supporto nell’impostazione della tua ricerca.  

 

Alternanza scuola lavoro 
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/lavoro/91-si-rafforza-l-alternanza-scuola-lavoro.html 

Alleanza tra Regione Piemonte e Governo per rafforzare l’alternanza tra scuola e lavoro 
nell’ambito della formazione professionale e contrastare così la disoccupazione giovanile 
e la dispersione scolastica. 
Le risorse messe a disposizione consentono di attivare in via sperimentale percorsi 
formativi per la qualificazione e riqualificazione dei giovani non impegnati né nello studio 
né nella ricerca di un’occupazione, tramite il conseguimento del diploma professionale. 
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Fonte:  Città Metropolitana  
 
 
Portale della Città Metropolitana di Torino 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/  
 
 
La Città Metropolitana “È un ente territoriale di a rea vasta, di secondo livello, istituito dalla legg e 
"Delrio", la n. 56 del 2014 , sostituisce a partire dal primo gennaio del 2015 la Provincia”. 
http://www.cittametropolitana.torino.it/istituziona le.shtml  
 
 
Tra i canali tematici è collocato l’Istruzione, la Formazione e l’Orientamento.  
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp  
 
 
Le informazioni  contenute in questa parte del repo rt sono tratte dalla Sezione dedicata alla 
Formazione  
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/for mazione/  
 
 
 
 

Obbligo di istruzione - Diritto/dovere 
 

 

Istruzione e formazione professionale attività di f ormazione iniziale, sperimentali e 
di sistema finalizzate all'assolvimento dell'obblig o di istruzione bando relativo al 
diritto/dovere 
 
I corsi finanziati dal bando si dividono nelle seguenti tipologie:  
 

Percorsi triennali di qualifica rivolti prioritariamente a quattordicenni in possesso di 
licenza media; 
 
Percorsi biennali rivolti di norma a giovani che abbiano frequentato almeno un anno di 
scuola superiore o che siano in possesso di crediti formativi, maturati in esperienze 
diverse; 
 
Percorsi annuali con attestazione di frequenza, finalizzati al reingresso in un percorso 
della formazione professionale, dell'apprendistato o dell'istruzione secondaria 
superiore. 

 
. 
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Fonte: Comune di Torino   
 
 
 
Informagiovani 
http://www.comune.torino.it/infogio/formazione/sportelli_orientamento.htm 
http://www.comune.torino.it/infogio/formazione/enti_formazione.htm  

 
 
 
Tra le diverse attività informative e di consulenza l’Informagiovani della Città di Torino 
dedica parte del suo operato alla Formazione Professionale e all’Orientamento. 
 
All’interno dei Link sopra indicati tra i vari argomenti troviamo, oltre che i “Servizi gratuiti 
per orientarsi nella formazione” indicazioni sui portali per l’Orientamento. 
 
 
Portali per l’Orientamento 
 

• www.istruzione.it/orientamento/  
Il portale dell'orientamento del MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca.  
Per ogni indirizzo scolastico sono anche disponibili dei video informativi. 

 
• www.regione.piemonte.it/orientamento/s1g/cms/ 

Guida della Regione Piemonte  per l'orientamento rivolto alle ragazze ai ragazzi, 
alle famiglie, alle scuole secondarie di primo grado ed ai servizi di orientamento. 

 
 http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento  
Città Metropolitana  Obiettivo Orientamento: 
In questa sezione trovi tutto ciò che è utile sapere sui percorsi di studio, sui servizi 
di orientamento e sulle attività realizzate sul territorio. 
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ANALISI FABBISOGNI 
 

 

Fonte: CIOFS/FP Piemonte e BILCO 
 
 

L’orientamento è un processo formativo che deve accompagnare tutta l’evoluzione 
dell’individuo consolidando  accrescendo la sua capacità di giudizio e di scelta. Per 
operare scelte consapevoli, nelle quali si ricerca un punto di equilibrio tra il proprio 
progetto di vita e le opportunità offerte dal mondo  esterno , uno degli elementi 
fondamentali è la corretta informazione sulle esigenze che si generano continuamente nel 
tessuto socio-economico.  
Questo è il campo in cui agiscono quelle attività di ricerca e di indagine che vanno sotto il 
nome di analisi dei fabbisogni . Si tratta di un vasto insieme di iniziative tese a rilevare 
informazioni sulle necessità generate dai cambiamenti che si verificano nei sistemi 
sociale ed economico.  
Di seguito ti proponiamo un elenco di risorse utili per poter effettuare in autonomia 
un’analisi approfondita sull’andamento del mercato del lavoro e sulle richieste e gli 
scenari ipotizzati per il prossimo futuro. 
 
 
 
Alcune risorse utili per l’analisi del mercato del lavoro a livello territoriale e 
nazionale. 
 
 
ORML Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro 
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/osservatorio/rapporti.htm 
 
L’Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Regione Piemonte (ORML) svolge 
un’attività sistematica di rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati afferenti al 
mercato del lavoro regionale, nelle sue varie articolazioni territoriali e settoriali.  
Potrete accedere a una ricca serie di rapporti, analisi e dati statistici.  

 
 
Agenzia Piemonte Lavoro 
http://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_remository&Itemid=12&func=select&id=7 
 
Sezione del sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro dedicata all’ elaborazione sui flussi di 
assunzioni, cessazioni e trasformazioni di rapporti di lavoro realizzati in Piemonte.  

 
 
IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali 
http://www.ires.piemonte.it/osservatori-ires 
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ISTAT Istituto Nazionale di Statistica 
http://www.istat.it/  
 
Sul sito dell’Istat sono a disposizione banche dati, pubblicazioni e analisi statistiche 
di elevata qualità svolte dall’Istituto Nazionale di Statistica.  

 
 
ISFOL  
http://fabbisogni.isfol.it/ 
 
Il sito mette a disposizione un vasto panorama informativo su: 
� previsioni sull'andamento dell'occupazione nei prossimi cinque anni,  
� previsioni sull'evoluzione dei settori economici,  
� documenti di analisi e studio sui temi delle professioni e dei fabbisogni,  
� informazioni varie prodotte sul tema delle professioni e del lavoro.  

 
 
EXCELSIOR 
http://excelsior.unioncamere.net/ 
 
Excelsior consente di effettuare previsioni sull’andamento del Mercato del Lavoro 
consultando gli archivi del Sistema Informativo Excelsior producendo - in modo 
immediato - dati, statistiche e grafici personalizzati in funzione delle diverse necessità 
informative.  
I dati sono disponibili a livello nazionale, regionale e provinciale.  
Oltre alla banca dati con le previsioni più recenti, è possibile consultare le banche dati 
degli anni precedenti.  
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