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Quali 
opportunità di 

occupazione per 
il Piemonte dei 

prossimi 5 anni? 
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La composizione dei fabbisogni per grandi gruppi professionali: 
2019-23 confronto Piemonte Italia  
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Totale 262.230 100    2.959.900  1000 
Piemonte  Italia 

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e 
tecnici 98.110 37,4 1.072.400 36,2 
Impiegati, professioni commerciali e nei servizi 85.920 32,8 961.400 32,5 
Operai specializz. e conduttori di impianti e 
macchine 43.680 16,7 555.200 18,8 
Professioni non qualificate 32.810 12,5 341.700 11,5 
Forze Armate 1.720 0,7 29.200 1,0 



In sintesi: quali fabbisogni per livelli di qualificazione? 
Quali differenze fra pubblico e privato? 
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Quali professioni 
offriranno maggiori 

opportunità ai diversi 
livelli di 

qualificazione? 
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Uno sguardo ravvicinato 
all’interno dei gruppi 
professionali più rilevanti 



Le professioni high skill più richieste 
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Professioni specialistiche e tecniche (ISTAT cod. 2 e 3) con un 
fabbisogno previsto più ampio 

Fabbiso
gno 

 

Tasso di 
fabbisogno 

   
Tecnici della salute (infermieri, educatori professionali, fisioterapisti) 11.630 3,8 
Professori di scuola primaria e pre–primaria 6.920 4,6 
Professori di scuola secondaria e post-secondaria 6.440 3,8 
Tecnici dell’organizzaz. e dell’amministraz. attività produttive 5.490 2,4 
Tecnici delle attività finanziarie e assicurative 5.220 2,8 
Medici 4.960 4,8 
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 4.830 2,2 
Tecnici in campo ingegneristico (disegnatori e tecnici della prod.) 4.790 2,4 
Tecnici dei rapporti con i mercati 4.670 3,4 
Specialisti scienze matemat., informat., chim., fisiche e naturali 4.150 4,1 
Ingegneri e professioni assimilate  4.010 4,5 
   
Totale prime 11 professioni 63110  

TOTALE ISTAT cod. 2 e 3  95.660 3,1 

 



Le professioni intermedie più richieste  
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Professioni intermedie (ISTAT cod. 4 e 5) con un fabbisogno 
previsto più ampio 

Fabbisogno 
2019-23 

Tasso di 
fabbisogno 

   
Addetti nelle attività di ristorazione 22.440 4,8 
Addetti alle vendite 13.380 3,1 
Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 12.290 2,6 
Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 7.780 6,8 
Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati 5.660 5,8 
Esercenti delle vendite 4.630 2,0 
   

Totale prime 6 professioni 66.180  

TOTALE ISTAT cod. 4 e 5  85.920 3,2 
 



Le professioni operaie più richieste 
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* somma di ISTAT 741 e 742 
** somma di ISTAT 727 e 728 

Professioni operaie (ISTAT cod. 6 e 7) con un fabbisogno previsto 
più ampio 

Fabbisogno 
2019-23 

Tasso di 
fabbisogno 

   
Conduttore di veicoli a motore e su rotaie e di impianti a fune* 7.740 4,0 
Meccanici artigianali, montatori, e manutentori di macchine 5.890 3,4 
Artigiani e operai specializzati strutture edili 5.550 2,9 
Artigiani e operai specializzati nelle rifiniture delle costruzioni 4.890 2,7 
Operai addetti assembl. e macch. confez. prod. industriali ** 2.890 2,9 
Operai spec. installaz. e manut. attrezz. elettron. ed elettriche 
 

2.030 2,1 
   
Totale prime 6 professioni 28.990  

TOTALE ISTAT cod. 6 e 7  43.680 2,3 
 



Quali livelli 
d’istruzione 

saranno richiesti 
per lavorare nei 
prossimi 5 anni? 
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In sintesi: come si distribuisce il fabbisogno occupazionale fra 
i diversi livelli d’istruzione? Alcuni confronti 
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Quanti laureati saranno richiesti per ogni indirizzo di studi? 
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I tassi di fabbisogno più dinamici sono quelli dell'indirizzo insegnamento e 
formazione e del medico, sanitario e paramedico 



Come si distribuisce il fabbisogno di laureati fra gli indirizzi?  
Un confronto Piemonte Italia  
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Quanto peserà il settore pubblico sul fabbisogno di laureati 
in Piemonte? 
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Con quante 
opportunità di 

lavoro per laureati 
si confronteranno i 

neolaureati in 
ingresso sul 

mercato del lavoro ?  
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Fabbisogno di laureati e offerta di neolaureati  in Piemonte 
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Fabbisogno totale=83.900 Offerta neolaureati=76.627  

Medie annue 2019/2023 in migliaia e indice D/O 

Rapporto D/O = 1,1 



 
E la situazione dei 
neodiplomati? 
 
 Un primo tentativo di 
raffronto tra domanda di 
lavoro e offerta di 
neodiplomati nei diversi 
indirizzi di studio 



Fabbisogno di diplomati e offerta di neodiplomati  
 

17 Piemonte  media annua 2019/2023 

Fabbisogno totale=79.170 Offerta neodiplomati=86.976  Rapporto D/O = 0,91 
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Grazie per l’attenzione  
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