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Presentazione 
Da più di una decina d’anni, l’Osservatorio Economico si propone di fotografare e studiare i 

cambiamenti e le persistenze che caratterizzano la realtà trevigiana. Lo scopo è quello di fornire 
strumenti di conoscenza a coloro che, istituzioni, organizzazioni, imprese hanno il compito di 
progettare e governare i processi di trasformazione del paesaggio economico e sociale della 
provincia di Treviso. 

Negli ultimi tempi, è nata l’esigenza di approfondire le relazioni tra mondo della formazione e 
nuovi ingressi nel mondo del lavoro. Questa proposta di ricerca, emersa all’interno del Tavolo 
Formazione del Progetto Strategico della Provincia, è stata condivisa dalla Camera di Commercio, 
per poi venire approvata dall’Assemblea dei Soci dell’Osservatorio Economico e Sociale di Treviso.  

La ricerca è stata realizzata in stretta collaborazione con le Associazioni di rappresentanza e le 
Istituzioni locali. I tre volumi dimostrano come, al contrario dei soliti stereotipi, pubblico e privato 
hanno risorse e capacità per dialogare e collaborare in vista di un fine comune. 

Entrando nel vivo della ricerca, vorremmo sottolineare alcuni aspetti che ci sembrano 
particolarmente interessanti.  

A Treviso, come nel resto del Paese, sono in atto profondi processi di rinnovamento degli 
apparati produttivi. Il mondo del lavoro sta cercando di rinnovarsi, di trovare nuovi equilibri, a volte 
molto lontani dalla storia passata che tanto ha contribuito allo sviluppo locale. A fronte di settori che 
vivono una contrazione della loro base occupazionale, altri manifestano un andamento positivo, una 
nuova rinascita. È il caso del settore edile che, pur con tutte le approssimazioni necessarie, 
conosce una espansione della propria base occupazionale di quasi il 60%; del commercio, del 
terziario, in cui crescono sia i servizi alle imprese sia, e soprattutto, i servizi alla persona. Anche la 
filiera agroalimentare si distingue per il positivo andamento soprattutto delle produzioni tipiche, vino 
e lattiero-caseario in primis. Nel periodo considerato, seppure in maniera meno omogenea, cresce 
anche la meccanica e la filiera casa. Ma, sorprendentemente, anche in settori che si stanno 
muovendo con più difficoltà nei mercati interni ed esteri, si colgono alcuni positivi segnali. Va 
interpretato in questo senso, l’aumento di occupati con qualifiche medie e medio-alte impiegati nelle 
aziende della filiera moda che pure contrae la propria base occupazionale. Questa nuova domanda 
di competenze appare infatti come un serio e maturo segnale delle imprese ad impegnarsi per 
rimanere nel mercato e rispondere efficacemente ai cambiamenti in atto. 

Questa ricerca di lavoratori con maggiori competenze appare emergere anche dall’analisi della 
domanda di lavoro registrata da Excelsior. Affiora infatti una crescita di richieste per professioni con 
requisiti di ingresso medio alti, indicativa di come le imprese ricerchino, anche in professioni 
tradizionali, competenze ed abilità addizionali rispetto al passato. 

La necessità e l’importanza di investire in formazione è un aspetto di cui sembrano aver 
compreso il valore anche i giovani trevigiani. In particolare, aumentano i giovani, soprattutto 
ragazze, che si scrivono a corsi di formazione per qualificarsi nel terziario, nei servizi, nelle 
occupazioni dell’agro-alimentare e della grafica. Allo stesso tempo, aumenta anche il numero di 
coloro che consegue un titolo universitario.  

A fronte di queste positive realtà, si continua però a registrare un forte disequilibrio tra le 
professionalità offerte dai giovani e quelle richieste dalle imprese. Evidente è il caso dei laureati 
trevigiani che in cinque anni sono cresciuti del 50% ma che, salvo qualche eccezione, risultano 
essere in eccesso in relazione alla specifica domanda delle imprese.  

È dunque sempre più necessario lavorare per orientare i giovani a conoscere e magari 
privilegiare un percorso professionale individuale più congruente con quelle che sono le esigenze 
delle aziende locali. Allo stesso tempo, riteniamo di notevole rilevanza per lo sviluppo economico e 
sociale del territorio far sì che le imprese vengano accompagnate ad investire su percorsi 
professionali innovativi ed inediti dei loro lavoratori, anziani o giovani che siano, affinché essi 
possano contribuire efficacemente al successo economico dell’azienda di cui sono parte integrante. 

 
Domenico Dal Bo’ 
Antonio Confortin 

Presidente e Vice Presidente dell’Osservatorio Economico 
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Introduzione 

L’obiettivo di questo lavoro è stato di ricostruire l’evoluzione della domanda di lavoro in 
provincia di Treviso dal 1999 al 2005 all’interno dei principali settori dell’industria e dei servizi, 
sulla base delle previsioni di assunzione monitorate presso le imprese tramite l’indagine 
Unioncamere-Excelsior.  

Si è trattato di un approccio inedito all’Indagine Excelsior, almeno a livello provinciale: anziché 
focalizzare l’attenzione soltanto sugli ultimi dati disponibili (2005), è stata ricostruita la “serie 
storica” delle previsioni rilasciate dalle imprese, per 14 settori e per 66 gruppi professionali 
(tante sono le schede).  

La ricostruzione del trend delle previsioni ha riguardato tutti gli anni che potevano consentire, 
con minimi aggiustamenti (vedi nota metodologica), una ragionevole comparabilità con 
l’annualità più recente. Da cui il periodo prescelto: 1999-2005, dove il triennio 2003-2005 risulta 
ben solido, per omogeneità del campo d’osservazione e del dizionario professioni utilizzato da 
Unioncamere per classificare i diversi mestieri (codici professioni ISCO),  rispetto ad un biennio 
1999-2001 (sono due le annualità Excelsior qui considerate) che in qualche occasione si rivela 
problematico, ma non a tal punto da indurci a tralasciarlo.  

Le questioni fondamentali a cui si è cercato di rispondere con l’allineamento di cinque annualità 
Excelsior non sono di tipo meccanicistico, del tipo: “quante assunzioni sono previste per una 
determinata professione?”. Ma di tipo qualitativo. 

Ciascuna scheda-professione permette infatti di comprendere: 

- quanto nel tempo è stabile, in crescita o in diminuzione la domanda di una certa 
professione per un certo settore;  

- come muta nel tempo, per una certa figura, la quota di assunzioni “non in turn-over”, 
ovvero non in sostituzione di analoghe figure in uscita; 

- come mutano nel tempo i titoli di studio ritenuti condizione minima d’accesso per una 
certa professione; 

- come varia la difficoltà di reperimento di una certa professione, e per quali motivi; 

- come variano le modalità di assunzione previste (tipologia contratti). 

 

Con queste informazioni è possibile identificare, in buona sostanza, ed accettando alcune 
semplificazioni, almeno sei profili di professioni (a cui associamo alcuni esempi): 

1. professioni significativamente in espansione e con requisiti di ingresso medio alti o 
comunque in crescita nel tempo:  

a. programmatori e tecnici informatici; 

b. tecnici approvvigionamento e logistica; 

c. tecnici marketing e promozione con riferimento specifico al settore servizi; 

d. assemblatori di prodotti in legno; 

e. assemblatori elettronici ed elettromeccanici. 

 



 8 

2. professioni in espansione ma con skill di ingresso medio-bassi, spesso associate ad alto 
turn-over: 

a. conduttori di macchine per movimento terra; 

b. addetti carico-scarico merci; 

c. camerieri; 

d. assistenti socio-sanitari. 

 

3. professioni i cui volumi complessivi delle assunzioni sono stabili o stabilizzati, ma con 
significativo tasso di entrate “NON in turn-over”, indicativo di come le imprese ricerchino, anche 
in professioni tradizionali, competenze ed abilità addizionali rispetto al passato: 

a. disegnatori e progettisti; 

b. tecnici commerciali e marketing con riferimento al manifatturiero; 

c. addetti alle macchine utensili automatiche; 

d. ricamatori e cucitori. 

e. addetti alle lavorazioni tessili (si colloca qui questa figura perché la contrazione 
storica, dopo il picco di richeste del 2001, appare stabilizzata – almeno nelle previsioni – 
con un interessante incremento della quota di assunzioni “NON in turn-over”, che passa 
dal 67% delle assunzioni previste nel 2001, all’86% nel 2005, con crescente difficoltà di 
reperimento da parte delle imprese (nel 65% dei casi), per carenza delle figura stessa 
e/o indisponibilità a svolgere turni disagevoli. 

 

4. professioni con assunzioni pressoché stazionarie e prevalentemente in sostituzione di 
analoghe figure in uscita (alto turn-over previsto) 

a. addetti macchine per lavorazione gomma e plastica; 

b. commessi nel commercio; 

c. addetti pulizie. 

 

5. professioni in contrazione nei volumi, ma con crescita dei requisiti di ingresso (più alta 
scolarizzazione): 

a. falegnami; 

b. addetti alle macchine per la fabbricazione di calzature; 

c. manutentori meccanici; 

d. addetti impianti lavorazione vetro, ceramica; 

e. addetti alla segreteria. 
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6. professioni in contrazione nei volumi, con requisiti di ingresso bassi (bassi livelli di 
scolarizzazione): 

a. meccanici riparatori di autoveicoli; 

b. addetti lavorazioni vetro e ceramica; 

c. parrucchieri ed estetisti, sebbene per questa voce sarebbe più corretto parlare di 
ridimensionamento, anziché di contrazione, rispetto al picco di richieste del 2003 (oltre 
330 previsioni di assunzioni, scese a 133 nel 2005). 

 

 
1. Come si legge la scheda 

 
1.1. La scheda di settore 

Ciascun settore è presentato da una scheda introduttiva che innanzitutto, tramite grafico, 
descrive: 

1. l’andamento delle assunzioni previste nel periodo considerato: 

- linea continua: assunzioni nel complesso; 

- linea tratteggiata: assunzioni non in turn over, ovvero non in sostituzione di analoga 
figura in uscita; 

 

2. il peso percentuale delle assunzioni complessive del settore sul totale assunzioni del 
comparto di riferimento (istogramma scuro): il comparto di riferimento è l’industria per tutti i 
settori del manifatturiero e delle costruzioni; per commercio, pubblici esercizi, servizi alle 
imprese, servizi alle persone il comparto di riferimento è quello dei servizi; 

3. il peso percentuale delle assunzioni non in turnover del settore sul totale assunzioni del 
comparto di riferimento (istogramma chiaro). 

 

Tramite tabella vengono poi presentati i valori assoluti e i rapporti che originano il grafico 
stesso; si aggiunge, per tutti gli anni considerati, il rapporto in percentuale tra previsioni di 
assunzioni non in turn over e previsioni di assunzioni totali per il settore 

Nell’ultima tabella della “scheda di settore” sono presentati i principali gruppi professionali, 
ordinati in modo decrescente in base alla somma delle assunzioni previste nel periodo 
considerato.  

- la seconda colonna della tabella precisa il peso che ciascun gruppo professionale ha 
sul totale assunzioni del settore: la somma delle percentuali indica la rilevanza delle 
professioni evidenziate sul totale assunzioni del settore; 

- la terza e la quarta colonna forniscono le medie annue delle assunzioni previste per 
ciascuna professione: la prima media si riferisce al totale assunzioni, la seconda alle 
assunzioni non in turn over. 
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1.2. La scheda professioni 

Ogni scheda è dedicata ai principali gruppi professionali richiesti dal settore in esame. Il gruppo 
professionale è richiamato nel titolo mantenendo la numerazione acquisita nella graduatoria 
della scheda di settore. Seguono tre informazioni che puntualizzano: 

1. l’indice di comparabilità, ovvero se nel periodo 1999-2005 sussistono criticità – e per quali 
anni - nella comparazione della figura (per maggiori dettagli in merito vedi “Nota 
Metodologica”). 

2. l’indice di specificità settoriale: è dato dal rapporto fra assunzioni previste per la figura nel 
settore in esame e il totale assunzioni previste nel comparto di riferimento. Anche in questo 
caso il comparto di riferimento sarà l’industria per tutti i settori del manifatturiero e le 
costruzioni, mentre per commercio, pubblici esercizi, servizi alle imprese e servizi alle persone 
il comparto di riferimento sarà quello dei servizi. Questo indicatore serve a cogliere subito se 
una determinata professione è peculiarità del settore oppure no (es. i cucitori, nel tessile 
abbigliamento, hanno un indice specificità settoriale prossimo al 90%). 

3. i codici professionali elementari utilizzati per costruire il gruppo professionale: sono qui 
indicati i codici del dizionario delle professioni sinottico, utilizzato per riportare a comune 
denominatore i dizionari delle singole annualità Excelsior. Occorre infatti precisare che 
l’operazione di comparabilità delle previsioni di assunzioni, nel periodo 1999-2005. passa in 
modo cruciale per il dizionario sinottico e si distingue in due fasi: dapprima ciascuna voce di 
ciascun dizionario Excelsior delle annualità 1999-2005 è stata fatta confluire su una nuova 
voce del dizionario sinottico. Sulla qualità e sui vincoli incontrati in questo passaggio vedi 
l’indice di comparabilità. Poi, in fase di analisi delle professioni più richieste, si sono operate 
ulteriori aggregazioni fra voci del nuovo dizionario sinottico con contenuti simili, per evitare 
eccessiva dispersione dell’informazione. I codici elementari riportati in alto a destra di ogni 
scheda-professione permettono dunque al lettore di risalire alle singole voci che danno corpo al 
gruppo professionale esaminato. 

 

Dopo queste informazioni di servizio inizia l’analisi vera e propria dei volumi della  domanda per 
quel certo gruppo professionale e delle sue caratteristiche qualitative. 

- La prima informazione riprende il numero di assunzioni previste nel periodo considerato, con 
la percentuale delle assunzioni non in turn over; in fianco viene precisata la previsione di 
ingressi per il 2005. Sotto la quota di assunzioni non in turn over si precisa anche la quota di 
assunzioni indirizzate ad un genere in particolare (donne, uomini): in alcuni casi, per 
caratteristiche dichiarate della figura, era prevalente la quota di assunzioni senza indicazione di 
genere, che si è preferito riportare per chiarire da subito l’apertura equanime della figura ad 
entrambe i sessi. 

- Segue un grafico, che sulla falsa riga del grafico della scheda di settore, rappresenta il trend 
della domanda per la figura in esame nel settore. Le variabili rappresentate sono anche in 
questo caso quattro: 

- l’andamento negli anni del totale assunzioni previste nel settore per il gruppo 
professionale in esame; 

- l’andamento negli anni delle assunzioni previste di cui sopra, ma non in turn over. 
Quando le due curve così ottenute sono distanti, o tendono a divergere, ciò è indice di 
una certa quota di domanda di natura sostitutiva (domanda di ricambio); quando le due 
curve sono complanari o tendono ad avvicinarsi, ciò è indice di una domanda in 
espansione di quella figura (o comunque di una domanda che ricerca figure non 
meramente sostitutive di analoghe figure già presenti in azienda).  Come si vedrà questi 
due semplici strumenti permettono di cogliere fabbisogni professionali tendenzialmente 
più selettivi anche con riferimento a mestieri apparentemente tradizionali;  
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- tramite istogrammi scuri è rappresentata la percentuale di assunzioni del gruppo 
professionale sul totale assunzioni nel settore; 

- tramite istogrammi chiari è rappresentata la percentuale di assunzioni non in turn over 
sul totale assunzioni nel settore. 

 

La tabella successiva presenta i titoli di studio richiesti per il gruppo professionale: l’interesse 
ovviamente è notare come cambia nel tempo l’assortimento dei titoli di studio richiesti per la 
medesima figura. La tassonomia dei titoli di studio discende direttamente dall’impianto 
dell’indagine Excelsior, con un minino di adattamento in conformita alla ricerca della task 3 
(analisi degli esiti formativi in provincia, Quaderno n. 11). La voce “nessun titolo richiesto” sta a 
significare che, per quella quota parte di assunzioni, non è rilevante una qualifica in particolare 
e che al limite è ritenuta sufficiente anche la scuola dell’obbligo. 

 

Nella seconda pagina della scheda le 5 tabelle presentano la distribuzione percentuale delle 
assunzioni previste per le seguenti variabili: 

- difficoltà di reperimento: la prima voce indica “assenza di difficoltà nel reperimento”; le 
altre voci precisano invece i motivi della difficoltà di reperimento; 

- classi dimensionali delle imprese propense ad assumere: si comprende qui in quale 
tipologia di impresa si concentrano eventualmente determinati fabbisogni professionali; 

- tipologia di formazione ulteriore richiesta (solo per il 2005) e classi dimensionali di 
impresa: fatto 100 il totale assunzioni previsto nel 2005 per ciascuna classe 
dimensionale d’impresa, si verifica con questa tabella se sono previste attività formative 
ulteriori, per compensare gli eventuali gap di competenze in ingresso dei neo-assunti. 
Le tipologie di formazione indagate da Excelsior sono:  

- formazione aziendale tramite corsi interni; 

- formazione aziendale tramite corsi esterni; 

- affiancamento tramite personale interno. 

- contratti di ingresso previsti: quando l’indagine Excelsior chiede alle imprese quali 
sono i fabbisogni professionali, viene anche indagata la modalità di assunzione prevista. 
Pur essendo un’indicazione ex ante rispetto al momento della stipula del rapporto di 
lavoro, il confronto nel tempo di questa indicazione permette di verificare l’orientamento 
delle imprese verso gli strumenti della flessibilità. Emerge in modo generalizzato, come 
si vedrà, la tendenza a preferire il contratto a tempo determinato per molte professioni, 
non solo legate alle operations di produzione; tuttavia esistono alcuni profili 
professionali cruciali, di fronte ai quali le imprese non esitano a ricorrere al contratto a 
tempo indeterminato in logica di fidelizzazione dell’assunto. Per il solo 2005 la 
distribuzione percentuale delle assunzioni per tipologia di contratti viene ulteriormente 
segmentata per sesso;  

- infine, solo con riferimento al 2005, viene rappresentata la distribuzione delle 
assunzioni per classi di età ed esperienza richiesta. 

 

Per alcune professioni si è adottato un format della scheda più breve, limitato alle informazioni 
essenziali: volumi e trend della domanda, titoli di studio, contratti, grado di difficoltà di 
reperimento (senza elencazione dei motivi). 
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2. Nota metodologica. I dizionari delle professioni e l’“indice comparabilità” 

Come già anticipato, nelle diverse annualità Excelsior i dizionari delle professioni presentano 
discordanze piuttosto importanti. Basti pensare che il dizionario del 1999 contiene ben 399 
voci, mentre quello del 2001 ne presenta 179, ed è il più ristretto. Negli anni dal 2003 al 2005, 
invece, al dizionario Excelsior si affianca il dizionario basato sulle codifiche ISCO, che rende 
assai più facile la comparazione, benchè non si mantenga sempre omogeneo: oscilla infatti 
dalle 260 voci del 2003 alle 275 voci del 2005).  

Data questa situazione, per tentare di stabilire una ragionevole comparabilità tra le 
nomenclature di professioni utilizzate nei cinque anni si è resa necessaria la costruzione di una 
tavola sinottica. Vista la sostanziale omogeneità delle ultime tre annualità, si è presa a 
riferimento la nomenclatura ISCO 2005, adattando ad essa le annualità precedenti. 

Lavoro abbastanza semplice per le annualità del 2003 e del 2004, assai complesso invece per 
il dizionario “corto” del 2001 e, all’opposto, per quello “lungo” del 1999, come si può intuire. La 
voce professionale risultante dalla comparazione finale (d’ora in poi “output finale”) non 
necessariamente coincide con alcuna delle nomenclature dei dizionari preesistenti, per 
esigenze di chiarezza e talvolta di sintesi fra voci tra loro aggregate. 

 

Per consentire al lettore di comprendere con la massima trasparenza la qualità dell’operazione 
di raccordo effettuata tra i diversi dizionari, ogni professione (ogni “output finale”) è 
accompagnata da un codice comparabilità (posto in alto a sinistra in ogni scheda). 

Il codice è composto da 5 simboli, ciascuno per ogni annualità considerata. I significati dei 
simboli sono i seguenti:  

A � piena corrispondenza tra voci dei dizionari e output finale 

+ � aggregazioni di voci omogenee, con medesimo contenuto rispetto all’output finale 

> � voci o aggregazioni di voci con contenuti in eccesso rispetto all’output finale (ad es. nel 
caso di voci con contenuti non disaggregabili rispetto al maggiore dettaglio di altre annualità) 

< � voci o aggregazioni di voci con contenuti in difetto rispetto all’output finale (ad es. nel 
caso di voci che, pur aggregate, danno una sommatoria di contenuti parziale rispetto all’output 
finale) 

- � assenza della voce rispetto output finale 

 

La combinazione di questi simboli permette di “dichiarare” la problematicità o meno del 
confronto temporale, per quella data figura. Così, a titolo di esempio, avremo: 

1. il codice AAAAA che segnala la situazione maggiormente auspicabile: la voce 
professionale è uguale in tutte e cinque le annualità Excelsior e all’output finale: 
non c’è alcun problema di comparabilità;  

2. il codice >>AAA che segnala una perfetta comparabilità negli ultimi tre anni, 
mentre per il 1999 e 2001 avverte che le voci o aggregazioni presentano contenuti 
maggiori (e non disaggregabili) rispetto output finale; 

3. il codice AA+++  che segnala aggregazioni di voci compiute negli ultimi 3 anni, 
pur con contenuto omogeneo ai primi 2 anni; 

4. il codice  <-AA+, più complesso ma anche raro, che segnala: a) per il primo 
anno, voci professionali con contenuti parziali (in difetto) rispetto output finale; b) 
nel secondo anno, assenza di voci professionali riportabili ai contenuti dell’output 
finale; c) contenuti omogenei negli ultimi 3 anni, sebbene con aggregazioni di voci 
simili per il 2005. 
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3. Dizionario sinottico delle professioni 

 
Tavola sinottica 1 – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999-2001-2003-2004-2005. 
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Tavola sinottica 1 (segue) – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999-2001-2003-2004-2005. 
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Tavola sinottica 1 (segue) – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999-2001-2003-2004-2005. 
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Tavola sinottica 1 (segue) – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999-2001-2003-2004-2005. 
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Tavola sinottica 1 (segue) – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999-2001-2003-2004-2005. 
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Tavola sinottica 1 (segue) – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999-2001-2003-2004-2005. 

 



 19 

Tavola sinottica 1 (segue) – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999-2001-2003-2004-2005. 
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Tavola sinottica 1 (segue) – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999-2001-2003-2004-2005. 
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Sintesi 

 Assunzioni 
previste 

 di cui non 
IN TURN 

OVER 

 Assunzioni 
previste 

 di cui non 
IN TURN 

OVER 

 Assunzioni 
previste 

 di cui non 
IN TURN 

OVER 
Industrie alimentari 392               314             220               189             264               136             
Tessile, abbigliamento, calzaturiero 1.944            1.168          1.041            672             610               448             
Industria del legno-arredo 1.346            929             838               527             882               531             
Industria minerali non metalliferi 470               264             200               89               314               170             
Industria gomma e plastica 466               210             361               263             183               99               
Produzione e lavorazione metalli 1.470            1.127          1.206            660             654               443             
Macchinari industriali 1.647            899             946               710             724               485             
Industria app. elettriche ed elettroniche 674               360             233               164             268               172             
Altre industrie manifatturiere 1.476            1.175          653               420             325               224             
Costruzioni 1.349            976             1.732            1.515          1.098            783             
Commercio ingrosso e dettaglio 2.035            1.398          2.065            1.376          1.266            666             
Alberghi e ristoranti 413               374             516               248             821               548             
Servizi alle imprese 2.783            1.611          1.895            1.252          2.409            1.668          
Servizi alle persone 888               525             980               456             571               298             
TOTALE ASSUNZIONI PREVISTE 17.353          11.330         12.886          8.541          10.389          6.671          

 Assunzioni 
previste 

 di cui non 
IN TURN 

OVER 

 Assunzioni 
previste 

 di cui non 
IN TURN 

OVER 

 Assunzioni 
previste 

 di cui non 
IN TURN 

OVER 
Industrie alimentari 2,3                2,8              1,7                2,2              2,5                2,0              
Tessile, abbigliamento, calzaturiero 11,2              10,3            8,1                7,9              5,9                6,7              
Industria del legno-arredo 7,8                8,2              6,5                6,2              8,5                8,0              
Industria minerali non metalliferi 2,7                2,3              1,6                1,0              3,0                2,5              
Industria gomma e plastica 2,7                1,9              2,8                3,1              1,8                1,5              
Produzione e lavorazione metalli 8,5                9,9              9,4                7,7              6,3                6,6              
Macchinari industriali 9,5                7,9              7,3                8,3              7,0                7,3              
Industria app. elettriche ed elettroniche 3,9                3,2              1,8                1,9              2,6                2,6              
Altre industrie manifatturiere 8,5                10,4            5,1                4,9              3,1                3,4              
Costruzioni 7,8                8,6              13,4              17,7            10,6              11,7            
Commercio ingrosso e dettaglio 11,7              12,3            16,0              16,1            12,2              10,0            
Alberghi e ristoranti 2,4                3,3              4,0                2,9              7,9                8,2              
Servizi alle imprese 16,0              14,2            14,7              14,7            23,2              25,0            
Servizi alle persone 5,1                4,6              7,6                5,3              5,5                4,5              
TOTALE ASSUNZIONI PREVISTE 100,0            100,0          100,0            100,0          100,0            100,0          

SETTORI

1999 2003 2005

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 1. Quadro di sintesi: assunzioni previste per settori, di cui NON IN TURN-OVER. Anni 1999, 2003, 2005

Tab. 2. Quadro di sintesi: distribuzione % assunzioni previste per settori. Anni 1999, 2003, 2005

1999 2003 2005

SETTORI
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L’evoluzione della domanda di lavoro in provincia di Treviso 

 
1. Industria alimentare 

L’industria di trasformazione alimentare ha previsto circa 260 assunzioni per il 2005: in leggero 
aumento rispetto al 2003 (220), in calo rispetto al 1999 (392). Per il 51,5% sono assunzioni non 
in turn-over; quota tuttavia che si attestava ad oltre l’80% nel periodo 1999-2003. L’incidenza 
delle entrate nel settore alimentare sul totale assunti nell’industria passa dal 3,5% al 5%. 

Le 7 figure professionali più rilevanti, al netto dei ruoli amministrativi e commerciali, sono gli 
operatori macchine industrie alimentare, gli addetti alla lavorazione del pane e dei prodotti 
dolciari, gli addetti alle macchine per la fabbricazione del vino, gli addetti alla lavorazione carne, 
i cuochi, gli addetti alle lavorazioni casearie. A cui si aggiungono i tecnici di processo e 
controllo qualità. 

In termini di previsioni per il 2005 registrano valori significativi solo le prime due figure, a cui 
affianchiamo una “scheda breve” per i tecnici di processo. 

Per gli operatori macchinari industria alimentare, addetti alle linee sono previste 279 assunzioni 
nei 5 anni considerati, ma con trend molto altalenante. Si raggiunge un picco di 153 previsioni 
di assunzioni nel 2001, si conosce una battuta d’arresto nel 2003 e 2004, per il 2005 
l’indicazione risale a 60 assunzioni, di cui il 61,7% non in turn-over, e il 40% preferibilmente 
donne. 

Dal 1999 al 2005 è netto lo spostamento della domanda verso figure in possesso di diploma 
superiore (dal 35,4% al 56,7%); per il 15% di ingressi previsti le aziende si orientano anche 
verso l’istruzione professionale, indirizzo agroalimentare. Conta anche l’esperienza pregressa, 
per lo meno nel settore: è richiesta dal 68% delle aziende. 

In netta crescita la difficoltà di reperimento di tale figura: nel 1999  riguardava il 38% delle 
assunzioni, nel 2005 si porta al 73%. Principale motivo della difficoltà di reperimento: carenza 
della figura, segnalata da quasi il 57% delle imprese del settore. 

Delle 60 assunzioni previste, il 60% è richiesto da aziende con oltre 250 dipendenti; negli anni 
precedenti la distribuzione delle assunzioni si concentrava maggiormente tra le micro e le 
piccole imprese. Come modalità di assunzione si impone nel 2005 il contratto a tempo 
determinato, preferito nel 55% dei casi: applicato di più agli uomini che alle donne. 

La domanda di addetti alla lavorazione del pane e di prodotti dolciari è in crescita dal 1999 al 
2003, poi si stabilizza: 45 le assunzioni previste nel 2005, per l’80% concentrata nella micro-
impresa. Per tale figura si chiedono fondamentalmente qualificati nell’indirizzo agro-alimentare, 
con generica esperienza. Ma assai difficile risulta il reperimento, causato dall’indisponibilità dei 
lavoratori a fare turni disagiati (notturni). 

Quando ad assumere è la media impresa (20% dei casi), sono previsti corsi di formazione 
integrativi al titolo di studio: sia interni che esterni all’azienda. 

Per il tecnico di processo e di controllo qualità, figura certamente cruciale per il settore, si 
segnalano tuttavia ricorrenze significative soltanto per il 2001 e il 2004. Titoli di studio preferiti: 
perito in tecnologie alimentari (in assoluto), maturità scientifica, perito informatico. Assunzione 
in pianta stabile (per il 100% dei casi a tempo indeterminato). Per nulla critica la difficoltà di 
reperimento. 
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1999 2001 2003 2004 2005

392           361           220           237           264           
314           290           189           132           136           

80,1          80,3          85,9          55,7          51,5          
3,5            3,5            3,0            4,1            5,0            
2,8            2,8            2,5            2,3            2,6            

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 265           18,0          53,0          36,0          

2 212           14,4          42,4          33,6          

3 124           8,4            24,8          22,6          

4 100           6,8            20,0          16,0          

5 91             6,2            18,2          13,0          

6 84             5,7            16,8          15,6          

7 65             4,4            13,0          13,0          

8 48             3,3            9,6            9,4            

9 43             2,9            8,6            6,0            

Totale primi 9 gruppi professionali 1.032        70,0          

Graf. 1.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul
totale assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Totale assunzioni previste nel settore
di cui non in turn-over

Tab. 1.1. Riepilogo assunzioni previste

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 1.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati                                         

(con almeno 1 assunzione non in turn over)

Addetti alle macchine fabbricazione vino e altre bevande

Addetti alla lavorazione della carne

Addetti alle lavorazioni casearie

Addetti lavorazione pane e prodotti dolciari

Tecnici amministrativi

Tecnici di processo e controllo qualità

Operatori macchinari industria alimentare

Cuochi

Tecnici commerciali vendite e marketing

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore
% assunzioni settore su tot. assunz. industria
% assunz. non in turn-over su tot. ass. industria
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1.a. Gruppo professionale 1: Operatori macchinari industria alimentare, addetti alle linee 

 

2001 (*) 2005
A+AA> 72,1% 29,1%

3005206 3005212 3005234

279 60
69,2% 61,7%

40,0%

1999 2001 (*) 2005

Nessun titolo richiesto 64,6             78,4             28,3             
Istruzione professionale - Indirizzo agro-alimentare -                 15,5             15,0             
Perito in tecnologie alimentari 35,4             6,2               -                 
Diploma non specificato -                 -                 56,7             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

(*) Il 2003 presenta un numero assunzioni non significativo

Graf. 1.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 1.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE DONNA

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2001 (*) 2005

Nessuna difficoltà 62,5            65,4            26,7            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                12,9            -                
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 31,3            -                16,7            
Carenza figura e rivalità imprese 6,2              9,3              56,6            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                12,4            -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2001 (*) 2005

1 - 9 Dipendenti 52,1            25,8            16,7            
10 - 49 Dipendenti 6,3              36,6            -                
50 - 249 Dipendenti 2,1              29,9            23,3            
>= 250 Dipendenti 39,6            7,7              60,0            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti - - - 100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti - - - - -
50 - 249 Dipendenti 14,3            - - 85,7            100,0          
>= 250 Dipendenti - - - 100,0          100,0          
TOTALE 3,3              - - 96,7            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 14,6            75,8            43,3            22,2            75,0            
Assunti a tempo det. 22,9            9,8              55,0            75,0            25,0            
Assunti CFL/apprendisti 62,5            13,9            1,7              2,8              -                
Assunti altri contratti -                0,5              -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 1,7              
Da 25 a 29 anni 5,0              Esperienza stesso settore 68,3            
Da 30 a 44 anni 16,7            Generica esperienza lav. 11,7            
Non rilevante 78,3            Esperienza non richiesta 18,3            
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

(*) Il 2003 presenta un numero assunzioni non significativo

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 1.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 1.a.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 1.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 1.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 1.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2001 (*)

 



 27 

1.b. Gruppo professionale 2: Addetti lavorazione pane e prodotti dolciari 

 

2003 2005
<AAAA 100,0% 100,0%

212 45
79,2% 95,6%

40,0%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 66,7             65,5             4,4               
Istruzione professionale - Indirizzo agro-alimentare 33,3             23,0             95,6             

Diploma non specificato 11,5             -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 1.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 1.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE DONNA
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 66,7 50,8 20,0
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                  -                  -                  
Mancanza di strutture formative in loco -                  -                  -                  
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                  -                  -                  
Carenza figura e rivalità imprese 33,3 23,0 -                  
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                  -                  80,0
Altro -                  26,2 -                  
TOTALE 100,0 100,0 100,0

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti -                  88,5 80,0
10 - 49 Dipendenti -                  4,9 -                  
50 - 249 Dipendenti 100,0 6,6 20,0
>= 250 Dipendenti -                  -                  -                  
TOTALE 100,0 100,0 100,0

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 100,0 - - - 100,0
10 - 49 Dipendenti - - - - -
50 - 249 Dipendenti - 22,2 77,8 - 100,0
>= 250 Dipendenti - - - 100,0 100,0
TOTALE 80,0 4,4 15,6 -                  100,0

TOT M F
Assunti a tempo indet. 87,5 21,3 15,6 87,5 -                  
Assunti a tempo det. 12,5 -                  84,4 12,5 100,0          
Assunti CFL/apprendisti -                  78,7 -                  -                  -                  
Assunti altri contratti -                  -                  -                  -                  -                  
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% %

Sino a 24 anni -                  Esperienza specifica 15,6
Da 25 a 29 anni -                  Esperienza stesso settore -                  
Da 30 a 44 anni 80,0 Generica esperienza lav. 84,4
Non rilevante 20,0 Esperienza non richiesta -                  
TOTALE 100,0 TOTALE 100,0

Tab. 1.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 1.b.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 1.b.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 1.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 1.b.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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1.c. Gruppo professionale 8: Tecnici di processo e controllo qualità 

 

2001 (*) 2004 (*)
+A-A+ 4,2% 17,4%

3005005 3005043 3005053

48 21
97,9% 100,0%

50,0%

2001 (*) 2004 (*)

Perito in tecnologie alimentari 4,5               85,7             

Maturità scientifica 54,5             -                 
Perito informatico -                 14,3             

Diploma non specificato 40,9             -                 
100,0           100,0           

Assunti a tempo indeterminato 100,0           100,0           
Assunti a tempo determinato -                 -                 

Assunti CFL/apprendisti -                 -                 

Assunti altri contratti -                 -                 
100,0           100,0           

Difficoltà reperimento -                 4,8               

(*) Sono gli unici anni che presentano ricorrenze significative. 

Tab. 1.c.1. Distribuz. % assunti per titoli di studio,                                                          
contratti, difficoltà di reperimento

Graf. 1.c.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2004
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE DONNA

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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2. Industria tessile, dell’abbigliamento e delle calzature 

E’ indiscutibile la contrazione delle previsioni di assunzioni nel periodo considerato: si passa da 
quasi 2000 ingressi previsti a 610 assunzioni previste per il 2005. Aumenta tuttavia la quota di 
assunzioni non in turn-over: era del 60% nel 1999, sale ad oltre il 73% nel 2005, che è il tasso 
di assunzioni “non sostitutive” più elevato in assoluto rispetto a tutti gli altri settori (costruzioni e 
terziario inclusi) in provincia. 

Si tratta di un’importante conferma: i processi di internazionalizzazione, che interessano in 
modo particolare il sistema moda, hanno certo determinato una riduzione della domanda di 
lavoro in volume, ma hanno spinto al tempo stesso le imprese ad elaborare fabbisogni 
professionali più selettivi e sofisticati, che non possono essere soddisfatti per mera sostituzione 
di figure già presenti in azienda. Questo ricerca di addizionalità nelle competenze vale non solo 
per la fascia dei tecnici intermedi, ma anche – come si vedrà – per alcuni mestieri tradizionali 
del settore (che non sono più collocati “in linea” ma svolgono funzioni complesse all’interno 
delle fasi di industrializzazione, sviluppo campionario, controllo commesse in outsourcing). 

Nella graduatoria di sintesi delle professioni maggiormente richieste spiccano due figure 
peculiari di una filiera ampiamente internazionalizzata, come i tecnici di processo e 
programmazione, i tecnici approvvigionamento e logistica, il cui andamento delle assunzioni 
non permette tuttavia di costruire delle schede analitiche. 

Al primo posto si collocano gli addetti alle macchine per la tessitura e la lavorazione dei prodotti 
tessili. Dopo un picco nel 2001 di oltre 600 unità, le previsioni di assunzioni si stabilizzano 
attorno a quota 200 unità per il 2003 e 2004, per scendere a 130 ingressi previsti per il 2005. 
Nessun particolare rilievo per i titoli di studio: per il 91,5% è ritenuta sufficiente la scuola 
dell’obbligo, né è richiesta particolare esperienza di lavoro. Cresce invece la difficoltà di 
reperimento: passa dal 32% del 1999 al 65% del 2005. Motivi: carenza della figura (a forza di 
dire che non c’è lavoro per il tessile, non si trovano più operatori del tessile!) e indisponibilità a 
svolgere turni di lavoro disagevoli (forse è per questo che si preferiscono i cinesi?). Il profilo di 
impresa che assume di più, in termini di dimensioni è la media-grande: vi si concentra il 75% 
delle assunzioni previste per il 2005. 

Il trend dei calzolai e gli addetti alle macchine per la fabbricazione delle calzature va preso con 
un certo distacco: dopo un picco di 600 assunzioni nel 1999, le entrate previste si stabilizzano 
attorno alle 100 unità per anno, con tendenza al calo dal 2001 al 2005. Quel che conta, nel 
confronto temporale, è il marcato incremento della qualifica richiesta: se fino al 2003 per il 97% 
delle assunzioni era ritenuta sufficiente la scuola dell’obbligo, nel 2005 questa quota scende al 
21%. In compenso si ricercano: per il 41% periti (meccanici o tessili), per il 37% persone che 
hanno sostenuto corsi di formazione professionale. Questo aspetto probabilmente spiega 
l’elevato quota di assunzioni non in turn-over (quasi 92%). Il calzolaio ricercato nel 2005 è 
figura completamente diversa dal passato. 

Come ulteriori requisiti, conta almeno l’esperienza nello stesso settore (53% delle assunzioni) e 
si preferiscono giovani, possibilmente donne, in età fra i 25 ai 29 anni (49% delle assunzioni). Il 
contratto d’ingresso sarà prevalentemente a tempo determinato (53% dei casi). La probabilità 
di essere assunti nella micro impresa è del 61%, mentre le richieste di assunzioni della media 
impresa sono il 25% del totale. 

Il sistema moda delocalizza, ma continua ad aver bisogno di cucitori e ricamatori: anche per il 
2005 il fabbisogno è di 185 addetti, per il 94% donne. Elevata la  difficoltà di reperimento (67%) 
causata da carenza della figura e indisponibilità a svolgere turni disagevoli. Le previsioni di 
assunzione riguardano per il 48% la micro impresa e per il 40% la piccola impresa. 

A partire dal 2003 è in calo anche la figura dei modellisti e tagliatori tessili; nel 2003 il 
fabbisogno sfiorava i 200 addetti, nel 2005 scende a 41 addetti. E’ tuttavia un’altra figura 
professionale che si tinge di rosa (95% delle assunzioni previste nel 2005 riguardano donne). 
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Passando ai tecnici commerciali e marketing si può osservare che il trend in generale è in calo 
(da 88 a 44 addetti dal 1999 al 2005), ma in progressivo aumento la quota di assunzioni non in 
turn-over. Anche in questo caso dunque si può ipotizzare che le imprese stiano 
riconfigurandosi la figura del venditore e dell’esperto di mercati. Ne è prova anche il diverso 
peso dei titoli di studio richiesti: nel 1999 le lauree nel complesso pesavano per il 34% sul 
totale assunzioni previste, nel 2005 salgono al 56% delle assunzioni previste (domina fra tutte 
economia e commercio). 

Ma il titolo non basta: perché per il 36% degli ingressi previsti è richiesta esperienza specifica 
(e per il 40% esperienza almeno di settore); coerentemente, l’età degli assumibili è collocata fra 
i 30 e i 44 anni.  

Dove titolo ed esperienza non sono sufficienti si provvede anche a formazione con corsi interni: 
lo segnala il 43% delle aziende intenzionate ad assumere questa figura. Che non lesinano il 
contratto a tempo indeterminato (nel 72% dei casi), considerata la crucialità della professione. 

I disegnatori artistici e progettisti chiudono la lista delle professioni più richieste per il settore in 
esame: i volumi di ingresso sono ridotti e il trend è leggermente in calo. Sarebbe errato tuttavia 
concludere che tale figura non sia in linea con i fabbisogni strategici delle imprese: qui stiamo 
osservando la domanda di disegnatori e progettisti da assumere come dipendenti; mentre 
sappiamo che spesso le aziende utilizzano in outsourcing i servizi di progettazione. 

Che si tratti di una segmento particolare della domanda di progettisti pare esserne prova la 
tipologia di contratto praticata: per oltre il 50% delle assunzioni previste nel 2005 (in numero 
assoluto sono 26) si ricorrere al contratto di apprendista e sono previsti corsi integrativi di 
formazione, interni ed esterni all’azienda. 

La domanda delle imprese entra in contraddizione con se stessa quando dapprima si orienta 
per assunzioni con contratto da apprendista e poi chiede esperienza specifica, per una 
cospicua parte degli ingressi previsti (61%); oppure si lamenta, per il 54% delle assunzioni, 
della mancanza di necessaria qualificazione. 
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1999 2001 2003 2004 2005

1.944        1.781        1.041        713           610           
1.168        1.060        672           508           448           

60,1          59,5          64,6          71,2          73,4          
17,3          17,0          14,0          12,2          11,5          
10,4          10,1          9,0            8,7            8,4            

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 1.351        22,2          270           195           

2 1.030        16,9          206           123           

3 740           12,2          148           125           

4 595           9,8            119           102           

5 449           7,4            90             56             

6 343           5,6            69             33             

7 312           5,1            62             27             

8 293           4,8            59             29             

9 214           3,5            43             21             

Totale primi 9 gruppi professionali 5.327        87,5          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 2.1. Riepilogo assunzioni previste

Tab. 2.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati                                         

(con almeno 1 assunzione non in turn over)

Add. macchine per la tessitura, la lavoraz. prod. tessili, 
pellicc., pellett., il lavaggio, la tintura e la pulitura
Calzolai e addetti alle macchine per la fabbricazione delle 
calzature

Cucitori, ricamatori e addetti alle macchine per cucire

Modellisti e tagliatori tessili, della pelletteria e affini

Tecnici processo e programmazione

Tecnici amministrativi

Tecnici approvigionamenti e logistica

Graf. 2.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul totale
assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Tecnici commerciali e di marketing

Disegnatori artistici, pubblicitari e progettisti

Totale assunzioni previste nel settore
di cui non in turn-over

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore
% assunzioni settore su tot. assunz. industria
% assunz. non in turn-over su tot. ass. industria
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2.a. Gruppo professionale 1: Addetti alle macchine per la tessitura, la lavorazione dei 
prodotti tessili, di pellicceria e pelletteria, il lavaggio, la tintura e la pulitura 

 

2003 2005
A+AAA 100,0 100,0

3005161 3005195

1.030 86
59,9% 91,9%

70,9%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 86,9             97,2             20,9             
Formazione professionale: tecnico-industriale 11,0             2,8               37,2             
Istruzione professionale: tecnico-industriale 2,1               -                 -                 
Perito/tecnico meccanico -                 -                 25,6             
Perito di industria tessile, disegno tessuti e moda -                 -                 16,3             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 2.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 2.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 68,4            43,0            35,4            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 12,0            4,1              0,8              
Mancanza di strutture formative in loco 15,8            -                5,4              
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 3,8              0,8              2,3              
Carenza figura e rivalità imprese -                50,8            31,5            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                24,6            
Altro -                1,2              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 16,5            7,4              9,2              
10 - 49 Dipendenti 37,3            -                14,6            
50 - 249 Dipendenti 19,6            17,6            34,6            
>= 250 Dipendenti 26,6            75,0            41,5            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti 26,3            -                -                73,7            100,0          
50 - 249 Dipendenti 26,7            -                -                73,3            100,0          
>= 250 Dipendenti 57,4            27,8            -                14,8            100,0          
TOTALE 36,9            11,5            -                51,5            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 55,7            45,9            33,1            38,3            27,6            
Assunti a tempo det. 7,6              13,5            54,6            51,9            57,5            
Assunti CFL/apprendisti 36,7            38,9            10,0            9,8              10,2            
Assunti altri contratti -                1,6              2,3              -                4,7              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 13,8            Esperienza specifica 11,5            
Da 25 a 29 anni 39,2            Esperienza stesso settore 10,0            
Da 30 a 44 anni 23,8            Generica esperienza lav. 7,7              
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 70,8            
Non rilevante 23,1            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 2.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 2.a.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 2.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 2.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 2.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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2.b. Gruppo professionale 2: Calzolai e addetti alle macchine per la fabbricazione delle 
calzature 

 

2003 2005
A+AAA 100,0 100,0

3005161 3005195

1.030 86
59,9% 91,9%

70,9%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 86,9             97,2             20,9             
Formazione professionale: tecnico-industriale 11,0             2,8               37,2             
Istruzione professionale: tecnico-industriale 2,1               -                 -                 
Perito/tecnico meccanico -                 -                 25,6             
Perito di industria tessile, disegno tessuti e moda -                 -                 16,3             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 2.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 2.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

!

&���

"���

'���

#���

�###  !!�  !!$  !!%  !!"

�
�
��
��
��

!

"��

#��

���

$��

�
�
��
��
��
�
�
�
��
��

(���� ������	���
 �����
��	������	�� ������	���� ������	���	���
	

(���� ������������ 
�!��	
�� ������	���� ������	���	���
	

)����	���� ������
	���	��	
����
 �����
��	������	

��� �������� 
�!��	


 
 



 36 

1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 41,6            77,5            96,5            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 18,9            8,5              -                
Mancanza di strutture formative in loco 1,9              -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 5,7              2,8              -                
Carenza figura e rivalità imprese 28,8            11,3            2,3              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                1,2              
Altro 3,0              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 9,1              7,7              61,6            
10 - 49 Dipendenti 38,9            37,3            12,8            
50 - 249 Dipendenti 17,0            40,8            25,6            
>= 250 Dipendenti 35,0            14,1            -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 94,3            3,8              1,9              -                100,0          
10 - 49 Dipendenti 90,9            -                -                9,1              100,0          
50 - 249 Dipendenti -                36,4            -                63,6            100,0          
>= 250 Dipendenti -                -                -                -                -                
TOTALE 69,8            11,6            1,2              17,4            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 58,1            31,0            46,5            78,4            33,1            
Assunti a tempo det. 22,6            64,8            53,5            21,6            66,9            
Assunti CFL/apprendisti 19,1            4,2              -                -                -                
Assunti altri contratti 0,2              -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 1,2              Esperienza specifica 3,5              
Da 25 a 29 anni 48,8            Esperienza stesso settore 53,5            
Da 30 a 44 anni 41,9            Generica esperienza lav. 39,5            
Oltre 44 anni 4,7              Esperienza non richiesta 3,5              
Non rilevante 3,5              Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 2.b.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 2.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 2.b.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 2.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 2.b.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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2.c. Gruppo professionale 3: Cucitori, ricamatori e addetti alle macchine per cucire 

 

2003 2005
AAAAA 91,9% 89,8%

3005158 3005193

740 185
84,6% 71,4%

94,1%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 92,9             100,0           82,7             
Formazione professionale: non spec. 7,1               -                 17,3             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 2.c.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 2.c.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 64,3            2,5               33,0            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 7,1              26,6             3,2              
Mancanza di strutture formative in loco -                -                 -                

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 28,6            -                 -                
Carenza figura e rivalità imprese -                69,6             57,3            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                 6,5              
Altro -                1,3               -                
TOTALE 100,0          100,0           100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 35,7            49,4             48,1            
10 - 49 Dipendenti 57,1            43,0             40,0            
50 - 249 Dipendenti 7,1              6,3               10,8            
>= 250 Dipendenti -                1,3               1,1              
TOTALE 100,0          100,0           100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0           100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                1,4              98,6             100,0          
50 - 249 Dipendenti 70,0            -                -                30,0             100,0          
>= 250 Dipendenti -                50,0            -                50,0             100,0          
TOTALE 7,6              0,5              0,5              91,4             100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 71,4            54,4            23,8            -                 25,3            
Assunti a tempo det. 28,6            2,5              69,7            100,0           67,8            

Assunti CFL/apprendisti -                43,0            5,9              -                 6,3              
Assunti altri contratti -                -                0,5              -                 0,6              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0           100,0          

% %

Sino a 24 anni 7,0              Esperienza specifica 23,8            
Da 25 a 29 anni 1,1              Esperienza stesso settore 68,6            
Da 30 a 44 anni 9,7              Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 7,6              
Non rilevante 82,2            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 2.c.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 2.c.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 2.c.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 2.c.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 2.c.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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2.d. Gruppo professionale 4: Modellisti e tagliatori tessili, della pelletteria e affini 

 

2003 2005
A>AAA 99,0% 100,0%

3005141 3005155 3005156
3005157 3005159 3005160

595 41
85,5% 100,0%

95,1%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 61,2             46,2             63,4             
Formazione professionale: non spec. -                 53,8             36,6             
Tecnico dell'abbigliamento e della moda (disegnatori, stilisti) 38,8             -                 -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 2.d.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 2.d.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 21,4            18,1            97,6            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 63,3            6,5              2,4              
Mancanza di strutture formative in loco 4,1              14,1            -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 11,2            61,3            -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti -                7,5              51,2            
10 - 49 Dipendenti 55,1            86,4            29,3            
50 - 249 Dipendenti 43,9            6,0              19,5            
>= 250 Dipendenti 1,0              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti -                -                25,0            75,0            100,0          
>= 250 Dipendenti -                -                -                -                -                
TOTALE -                -                4,9              95,1            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 68,4            31,7            65,9            50,0            66,7            
Assunti a tempo det. 23,5            0,5              4,9              50,0            2,6              
Assunti CFL/apprendisti 8,2              63,3            29,3            -                30,8            
Assunti altri contratti -                4,5              -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 34,1            Esperienza specifica 9,8              
Da 25 a 29 anni -                Esperienza stesso settore -                
Da 30 a 44 anni 51,2            Generica esperienza lav. 61,0            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 29,3            
Non rilevante 14,6            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 2.d.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 2.d.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 2.d.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 2.d.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 2.d.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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2.e. Gruppo professionale 8: Tecnici commerciali e di marketing 

 

2003 2005
AAAAA 30,2% 18,4%

3005028 3005066 3005070
3005071 3005072

293 44
49,5% 61,4%

52,3%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 2,3               -                 -                 
Formazione professionale: ind. amm-comm 1,1               -                 -                 
Perito in materie plastiche, elettrotecnico e di ind. tessile 6,8               -                 4,5               
Ragioniere e perito commerciale 25,0             17,2             20,5             
Perito aziendale/corrisp. lingue estere 11,4             -                 -                 
Maturità linguistica 9,1               1,7               4,5               
Diploma non specificato 10,2             10,3             13,6             
Scienze della comunicazione-relazioni pubbliche -                 13,8             -                 
Economia aziendale e marketing 6,8               13,8             6,8               
Economia e commercio 19,3             24,1             29,5             
Commercio estero 2,3               -                 -                 
Lingue e letterature straniere 2,3               5,2               -                 

Scienze statistiche e matematiche 2,3               1,7               -                 
Ingegneria 1,1               5,2               -                 
Altre lauree -                 6,9               20,5             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale
assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel comparto industria in provincia di Treviso

Graf. 2.e.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Tab. 2.e.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

di cui indicativamente donne

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 68,2            70,7            77,3            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 25,0            15,5            20,5            
Mancanza di strutture formative in loco -                1,7              -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 5,7              -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 1,1              12,1            2,3              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti -                -                2,3              
10 - 49 Dipendenti 8,0              -                6,8              
50 - 249 Dipendenti 22,7            53,4            45,5            
>= 250 Dipendenti 69,3            46,6            45,5            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
10 - 49 Dipendenti 66,7            -                -                33,3            100,0          
50 - 249 Dipendenti 35,0            10,0            -                55,0            100,0          
>= 250 Dipendenti 5,0              80,0            -                15,0            100,0          
TOTALE 22,7            43,2            -                34,1            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 81,8            84,5            72,7            76,2            69,6            
Assunti a tempo det. 15,9            5,2              25,0            23,8            26,1            
Assunti CFL/apprendisti 2,3              10,3            -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                2,3              -                4,3              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 2,3              Esperienza specifica 36,4            
Da 25 a 29 anni 18,2            Esperienza stesso settore 40,9            
Da 30 a 44 anni 72,7            Generica esperienza lav. 9,1              
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 13,6            
Non rilevante 6,8              Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 2.e.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 2.e.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 2.e.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 2.e.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 2.e.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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2.f. Gruppo professionale 9: Disegnatori artistici, pubblicitari e progettisti 

 

2003 2005
AAAAA 32,8% 22,0%

3005042 3005076

214 26
48,6% 61,5%

48,1%

1999 2003 2005

Formazione professionale: non spec. -                 2,6               3,8               
Maturità artistica -                 5,3               -                 
Disegnatrice stilista di moda -                 71,1             38,5             
Perito di industria tessile e disegno tessuti -                 2,6               -                 
Geometra -                 18,4             -                 
Perito chimico industriale (e conciario) 27,1             -                 -                 
Perito elettrotecnico 5,1               -                 -                 
Perito meccanico (e metallurgico) 40,7             -                 3,8               
Perito informatico -                 -                 53,8             
Tecnico della grafica e della pubblicità 10,2             -                 -                 
Diploma non specificato 1,7               -                 -                 
Chimica 6,8               -                 -                 
Ingegneria meccanica 1,7               -                 -                 
Architettura 6,8               -                 -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 2.f.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 2.f.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 71,2            26,3            42,3            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 1,7              -                53,8            
Mancanza di strutture formative in loco 3,4              2,6              -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                

Carenza figura e rivalità imprese 23,7            71,1            3,8              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti -                5,3              53,8            
10 - 49 Dipendenti 5,1              10,5            -                
50 - 249 Dipendenti 6,8              60,5            7,7              
>= 250 Dipendenti 88,1            23,7            38,5            

TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          

10 - 49 Dipendenti -                -                -                -                -                
50 - 249 Dipendenti -                -                50,0            50,0            100,0          
>= 250 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
TOTALE -                38,5            3,8              57,7            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 89,8            52,6            23,1            25,9            20,0            

Assunti a tempo det. 5,1              47,4            23,1            22,2            24,0            
Assunti CFL/apprendisti 5,1              -                53,8            51,9            56,0            
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 61,5            
Da 25 a 29 anni 57,7            Esperienza stesso settore 38,5            
Da 30 a 44 anni 42,3            Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta -                
Non rilevante -                Non rilevante -                

TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 2.f.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 2.f.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 2.f.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 2.f.3 Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 2.f.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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3. Industria dei minerali non metalliferi 

Il settore conosce un dimezzamento delle previsioni di assunzione tra il 1999 e il 2003 (da 470 
a 200) per poi riposizionarsi su 315 ingressi richiesti per il 2005. 

Il principale gruppo professionale richiesto è quello degli addetti agli impianti di lavorazione del 
vetro, della ceramica e dei laterizi: 547 assunzioni previste nel periodo considerato, di cui 75 
nel 2005. Il picco si raggiunge nel 2004 con 127 ingressi previsti. Trattasi di una domanda 
prettamente sostitutiva: gli assunti “non in turn-over” riguardano appena il 28% del totale 
assunzioni previste. 

Per uno zoccolo importante di assunzioni (57%) è sufficiente la scuola dell’obbligo: per il 
restante 43% le aziende indicato la formazione professionale regionale e l’istruzione 
professionale triennale, entrambe con indirizzo tecnico-artistico. 

In decisa crescita invece, pur con valori complessivi modesti, gli installatori di vetri e vetrate: la 
domanda si mantiene sotto le 20 assunzioni/anno per tutto il periodo 1999-2004, per poi 
attestarsi a 61 ingressi previsti per il 2005, tutti in espansione, tutti uomini, tutti richiesti con la 
qualifica professionale in “arte vetro e cristallo”. Data la singolarità della domanda, non 
sorprende vedere che la difficoltà di reperimento salga al 100%. 
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1999 2001 2003 2004 2005

470 216 200 236 314
264 160 89 142 170

56,2 74,1 44,5 60,2 54,1
4,2 2,1 2,7 4,0 5,9
2,4 1,5 1,2 2,4 3,2

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 547           38,1 109,4 66,6

2 91             6,3 18,2 16,4

3 72             5,0 14,4 3,6

4 65             4,5 13,0 10,8

Totale primi 4 gruppi prfessionali (*) 775           54,0          

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore

Addetti impianti lavorazione vetro, ceramica, laterizi

% assunzioni settore su tot. assunz. industria
% assunz. non in turn-over su tot. ass. industria

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 3.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati

Tecnici commerciali vendite

Installatori di vetri e vetrate

Pittori e decoratori su vetro e ceramica

(*) Resta fuori dall'elenco un gruppo eterogeneo di professioni non specifiche, che - stanti i numeri bassi delle previsioni
di assunzione - non compaiono in tutti gli anni osservati.

Graf. 3.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul
totale assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Totale assunzioni previste nel settore
di cui non in turn-over

Tab. 3.1. Riepilogo assunzioni previste
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3.a. Gruppo professionale 1: Addetti impianti di lavorazione vetro, ceramica, laterizi  

 

2003 2005
AAAAA 87,0% 97,4%

3005104 3005136-7 3005168-9
3005173 3005180

547 75
60,9% 28,0%

97,3%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 85,0             87,9             57,3             
Formazione professionale: tecnico-artistico 7,9               1,7               20,0             
Istruzione professionale: tecnico-indust. 3,6               10,3             -                 
Istruzione professionale: tecnico-artistico 2,1               -                 22,7             
Tecnico delle industrie ceramiche 1,4               -                 -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 3.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 3.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 52,1            33,6            64,0            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 27,9            40,5            12,0            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 12,8            -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 7,2              16,4            14,7            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                9,3              
Altro -                9,5              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 33,6            17,2            25,3            
10 - 49 Dipendenti 11,4            16,4            22,7            
50 - 249 Dipendenti 51,4            34,5            29,3            
>= 250 Dipendenti 3,6              31,9            22,7            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 26,3            -                -                73,7            100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti 9,1              72,7            -                18,2            100,0          
>= 250 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
TOTALE 9,3              44,0            -                46,7            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 77,9            33,6            36,0            37,0            -                
Assunti a tempo det. 20,0            50,0            56,0            54,8            100,0          
Assunti CFL/apprendisti 2,1              16,4            2,7              2,7              -                
Assunti altri contratti -                -                5,3              5,5              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 18,6            Esperienza specifica 28,0            
Da 25 a 29 anni 36,0            Esperienza stesso settore 18,7            
Da 30 a 44 anni 25,4            Generica esperienza lav. 34,7            
Non rilevante 20,0            Esperienza non richiesta 18,7            
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 3.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 3.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 3.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 3.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 3.a.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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3.b. Gruppo professionale 2: Installatori di vetri e vetrate  

 

2003 2005
->AAA 100,0% 100,0%

91 61
90,1% 100,0%

100,0%

1999 (*) 2003 2005

Nessun titolo richiesto -                 94,4             -                 

Formazione professionale -                 5,6               -                 

Arte vetro e cristallo -                 -                 100,0           
-                 100,0           100,0           

Assunti a tempo indeterminato -                 55,6             -                 

Assunti a tempo determinato -                 -                 60,7             

Assunti CFL/apprendisti -                 44,4             39,3             

Assunti altri contratti -                 -                 -                 
-                 100,0           100,0           

Difficoltà reperimento -                 100,0           100,0           

(*) Nel 1999 non ricorre alcuna assunzione prevista per la figura

3005110

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2004
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO

Tab. 3.b.1. Distribuz. % assunti per titoli di studio, contratti, 
difficoltà di reperimento

Graf. 3.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.
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4. Industria della gomma e delle materie plastiche 

Dal 1999, la domanda di lavoratori espressa dalle aziende appare in calo, con una contrazione 
1999-2005 del 62%, pari ad una perdita di 290 unità circa. Questa diminuzione sembrava in 
qualche modo arrestarsi nel corso del 2003 quando il numero di assunzioni era fermo più o 
meno ai valori 2001, ma tale speranza non si è realizzata. Sorprende in qualche modo 
l’andamento della assunzioni non in turn-over che registra un andamento leggermente diverso: 
fino al 2001, infatti, le assunzioni non in turn-over crescono passando dalle 210 alle 310 unità. 
l’anno successivo invece esse cominciano a calare seppure meno velocemente rispetto a 
quanto avviene per le assunzioni totali.  

Quali sono le principali figure professionali richieste dalle aziende del settore? La maggior parte 
riguarda addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti in gomma, seguite da quelle per 
tecnici di processo e programmazione. Il settore richiede inoltre tecnici commerciali e di 
marketing e tecnici amministrativi.  

I tecnici commerciali e di marketing sono stati oggetto di un forte interesse da parte delle 
aziende soprattutto nel 2001, per poi invece perdere appetibilità fino al 2004 e ritornare 
timidamente in auge nel 2005. Nel 2005, le aziende cercano i lavoratori necessari tra coloro 
che posseggono un diploma di ragioneria o di perito commerciale (62%) e tra i laureati in  
ingegneria chimica (25%), titolo universitario mai preso in considerazione negli anni precedenti.  

In generale, il 62% aziende del settore affermano di non incontrare alcuna difficoltà nel reperire 
questa tipologia di personale. Le aziende che necessitano di questa tipologia di lavoratori 
occupano generalmente più di 50 dipendenti: in particolare, il 25% occupa più di 250 lavoratori. 

Per quanto riguarda i tecnici amministrativi, dal 1999 si osserva un calo della domanda per 
questa tipologia di lavoratori che, nel 2003, riguarda solo una decina di possibili nuove 
assunzioni ma che appare nel biennio 2004-05 in leggera crescita. 

Le aziende ritengono il reperimento di questa tipologia di personale alquanto semplice e senza 
particolari difficoltà: indice questo della ampia offerta di lavoratori con qualifiche adeguate alle 
richieste. I titoli di studio maggiormente richiesti nel 2005 riguarda esclusivamente ragionieri e 
periti commerciali. Le richieste arrivano per lo più da aziende medio-grandi. 

Per quanto riguarda l’inserimento dei neo-assunti in azienda, in generale e per tutte le figure 
professionali indicate dalle aziende, si ritiene sufficiente un periodo di affiancamento a cui si 
abbina per i soli tecnici di processo e commerciali la frequenza di appositi corsi interni di 
formazione. 
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1999 2001 2003 2004 2005

466           374           361           225           183           

210           314           263           116           99             

45,1          84,0          72,9          51,6          54,1          

4,1            3,6            4,9            3,9            3,4            
1,9            3,0            3,5            2,0            1,9            

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 829           51,5          166           114           

2 Tecnici di processo e programmazione 197           12,2          39             18             

3 Tecnici commerciali e di marketing 70             4,4            14             13             

4 Tecnici amministrativi 56             3,5            11             11             

Totale primi 4 gruppi professionali 1.152        71,6          

Graf. 4.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul totale
assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Totale assunzioni previste nel settore
di cui non in turn-over

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 4.1. Riepilogo assunzioni previste

Tab. 4.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati                                         

(con almeno 1 assunzione non in turn over)

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore

% assunzioni settore su tot. assunz. industria

% assunz. non in turn-over su tot. ass. industria

Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti in gomma 
e plastica
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4.a. Gruppo professionale 1: Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti in 
gomma e plastica 

 

2003 2005
+>AAA 49,8 26,7

3005123 3005179 3005184
3005185 3005186 3005212

560 117
58,9% 59,0%

28,6%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 78,9             83,1             69,2             
Formazione professionale: tecnico-industriale 7,0               11,1             16,2             
Istruzione professionale: tecnico-industriale 8,2               -                 -                 
Perito in materie plastiche 5,8               5,8               14,5             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 4.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 4.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

!

"���

����

����

�###  !!�  !!$  !!%  !!"

�
�
��
��
��

!

��

&��

&��

"��

"��

�
�
��
��
��
�
�
�
��
��

(���� ������	���
 �����
��	������	�� ������	���� ������	���	���
	

(���� ������������ 
�!��	
�� ������	���� ������	���	���
	

)����	���� ������
	���	��	
����
 �����
��	������	

��� �������� 
�!��	


 
 



 53 

1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 42,7            56,0            76,1            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 11,7            11,1            8,5              
Mancanza di strutture formative in loco 5,8              8,2              6,0              
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 17,5            -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 22,2            24,6            6,0              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                3,4              
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 24,0            11,1            17,1            
10 - 49 Dipendenti 32,2            26,6            29,9            
50 - 249 Dipendenti 19,9            43,0            39,3            
>= 250 Dipendenti 24,0            19,3            13,7            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 35,0            -                -                65,0            100,0          
10 - 49 Dipendenti 28,6            -                -                71,4            100,0          
50 - 249 Dipendenti -                2,2              2,2              95,7            100,0          
>= 250 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          

TOTALE 14,5            14,5            0,9              70,1            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 56,7            30,0            33,3            37,1            23,9            
Assunti a tempo det. 19,3            48,3            65,8            61,7            76,1            
Assunti CFL/apprendisti 24,0            16,9            0,9              1,2              -                
Assunti altri contratti -                4,8              -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 1,7              Esperienza specifica 6,8              

Da 25 a 29 anni 59,0            Esperienza stesso settore 29,1            
Da 30 a 44 anni 18,8            Generica esperienza lav. 16,2            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 47,9            
Non rilevante 20,5            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 4.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 4.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 4.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 4.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 4.a.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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4.b. Gruppo professionale 2: Tecnici di processo e programmazione 

 

2003 2005
<>+A+ 11,7 8,0

3005003 3005004 3005005
3005041 3005043 3005044
3005127

197 14
45,7% 64,3%

10,7%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 94,9             10,7             35,7                   
Formazione professionale: non spec. -                 32,1             28,6                   
Tecnico delle industrie grafiche 2,0               -                 -                       

Perito informatico -                 3,6               -                       
Perito meccanico -                 21,4             21,4                   
Diploma non specificato 1,0               7,1               -                       
Laurea in scienze dell'informazione-informatica 1,0               7,1               14,3                   
Laurea in chimica -                 -                 -                       
Ingegneria dei materiali -                 17,9             -                       

Laurea non specificata 1,0               -                 -                       
TOTALE 100,0           100,0           100,0                 

Graf. 4.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza % del
gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001,
2003, 2004 e 2005.

Tab. 4.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura nel 
comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 73,5            21,4            28,6            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                21,4            42,9            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 26,5            46,4            14,3            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                14,3            
Altro -                10,7            -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 5,1              3,6              -                
10 - 49 Dipendenti 28,6            10,7            -                
50 - 249 Dipendenti 63,3            50,0            78,6            
>= 250 Dipendenti 3,1              35,7            21,4            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                -                -                
10 - 49 Dipendenti -                -                -                -                -                
50 - 249 Dipendenti -                27,3            36,4            36,4            100,0          
>= 250 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
TOTALE -                42,9            28,6            28,6            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 23,5            67,9            28,6            20,0            100,0          
Assunti a tempo det. 9,2              21,4            35,7            40,0            -                
Assunti CFL/apprendisti 67,3            10,7            -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                35,7            40,0            -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 14,3            Esperienza specifica 21,4            
Da 25 a 29 anni 42,9            Esperienza stesso settore 35,7            
Da 30 a 44 anni 42,9            Generica esperienza lav. 28,6            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 14,3            
Non rilevante -                Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 4.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 4.b.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 4.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 4.b.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 4.b.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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4.c. Gruppo professionale 3: Tecnici commerciali e di marketing 

 

2003 2005
+++++ 11,9 3,6

3005028 3005066 3005070

70 8
91,4% 75,0%

62,5%

1999 2003 2005

Formazione professionale 25,0 - -

Ragioniere e perito commerciale 25,0 19,0 62,5

Perito aziendale/corrisp. lingue estere 50,0 19,0 -

Laurea in economia e commercio - 14,3 -
Ingegneria meccanica - 47,6 -

Scienze e tecnologie agroalimentari - - 12,5
Ingegneria chimica - - 25,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0

Graf. 4.c.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 4.c.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004,
2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 100,0          23,8             62,5            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                61,9             25,0            
Mancanza di strutture formative in loco -                14,3             -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                 -                
Carenza figura e rivalità imprese -                -                 12,5            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi - - -                
Altro -                -                 -                
TOTALE 100,0          100,0           100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti -                -                 -                
10 - 49 Dipendenti 12,5            -                 -                
50 - 249 Dipendenti 87,5            52,4             75,0            
>= 250 Dipendenti -                47,6             25,0            
TOTALE 100,0          100,0           100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                -                 -                
10 - 49 Dipendenti -                -                -                -                 -                
50 - 249 Dipendenti -                66,7            16,7            16,7             100,0          
>= 250 Dipendenti -                100,0          -                -                 100,0          
TOTALE -                75,0            12,5            12,5             100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 87,5            66,7            50,0            83,3             30,0            
Assunti a tempo det. 12,5            9,5              50,0            16,7             70,0            
Assunti CFL/apprendisti -                23,8            -                -                 -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                 -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0           100,0          

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 62,5            
Da 25 a 29 anni 37,5            Esperienza stesso settore 37,5            
Da 30 a 44 anni 37,5            Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta -                
Non rilevante 25,0            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 4.c.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 4.c.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 4.c.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 4.c.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 4.c.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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4.d. Gruppo professionale 4: Tecnici amministrativi 

 

2003 2005
AA+AA 1,4 3,0

3005027 3005074 3005081

56 6
96,4% 100,0%

16,7%

1999 2003 2005

Ragioniere e perito commerciale 46,4             100,0           100,0           
Perito aziendale/corrisp. lingue estere 53,6             -                 -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 4.d.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 4.d.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 46,4            100,0          100,0          
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 53,6            -                -                
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese -                -                -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0 100,0 100,0

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 10,7            -                -                
10 - 49 Dipendenti 53,6            -                83,3            
50 - 249 Dipendenti 35,7            100,0          16,7            
>= 250 Dipendenti -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                -                -                
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
>= 250 Dipendenti -                -                -                -                -                
TOTALE -                -                -                100,0          100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 89,3            100,0          -                -                -                
Assunti a tempo det. 10,7            -                100,0          100,0          100,0          
Assunti CFL/apprendisti -                -                -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 83,3            Esperienza specifica -                
Da 25 a 29 anni -                Esperienza stesso settore -                
Da 30 a 44 anni -                Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 100,0          
Non rilevante 16,7            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 4.d.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 4.d.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 4.d.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 4.d.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 4.d.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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5. Industrie della carta, stampa ed editoria 

Nel periodo considerato, le previsioni di assunzioni riguardanti il settore della carta, stampa ed 
editoria appaiono complessivamente stabili, registrando valori intorno alle 200 unità. 
Nonostante questo andamento, nel 2001, si registra un picco di 417 assunzioni previste, molto 
meno pronunciato se si considerano i soli lavoratori non in turn-over. 

La figura professionale maggiormente richiesta dalle aziende del settore appare essere quella 
dei conduttori di macchinari per la tipografia, la cartotecnica e la fabbricazione di carta e 
cartoni. 

In particolare, per questa figura le assunzioni previste nel 2005 si attestano intorno alle 100 
unità. Questo valore appare inferiore sia al dato registrato nel primo anno analizzato, il 1999, 
sia a quello relativo al 2001 quando invece i lavoratori richiesti erano 224. Dal 2001, dunque, si 
evidenzia un calo delle richieste per questa professione sebbene nell’ultimo anno considerato 
si registri una timida ripresa. 

Rispetto ai primi anni analizzati, le aziende sempre più ritengono di doversi affidare a personale 
con una buona formazione. Se infatti nel 1999, la quota di personale senza alcun titolo di studio 
era del 47%, nel 2005 essa si abbassa al 32% a favore delle figure più professionalizzate. È il 
caso del tecnico delle industrie grafiche o dei lavoratori con diploma. Soprattutto per questa 
ultima tipologia di lavoratori, si osserva un cospicuo aumento da parte delle imprese: se nel 
1999 non si evidenziava alcuna necessità ad inserire personale diplomato all’interno della 
produzione, nel 2005 questa tipologia di lavoratori costituisce il 19% del totale delle richieste. 
Gioca a favore delle aziende il fatto che, comunque, non vi siano difficoltà di reperimento per 
questa figura e che, anzi, rispetto al 1999, le assunzioni siano diventate più facili. Rispetto al 
1999, scompaiono le difficoltà connesse alla mancanza di strutture formative in loco e alle 
attese di retribuzione e di carriera avanzate dai lavoratori. Le aziende che maggiormente 
assumono all’interno di questo settore sono quelle piccole, al cui interno lavorano meno di 9 
lavoratori: nel 2005, esse sono il 63% del totale. 

Rispetto alla tipologia contrattuale, nel periodo considerato si evidenzia una diminuzione della 
quota di assunzioni a tempo indeterminato a favore di un aumento dei contratti a tempo 
determinato. Nel 1999 i contratti a tempo indeterminato riguardavano il 70% delle assunzioni 
mentre nel 2005 tale percentuale si abbassa al 51%; viceversa, tra il 1999 ed il 2005 la quota di 
contratti a tempo determinato passa dal 14% al 31%. 

In particolare, considerando solo l’anno 2005, il 56% delle assunzioni previste riguardano 
lavoratori con un’età inferiore ai 24 anni. Il 58% delle aziende che intendono inserire nelle loro 
produzioni conduttori di macchinari non richiedono alcuna esperienza ai neo-assunti. 

Nel 2005, al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, le aziende intendono promuovere 
un periodo di affiancamento a personale interno già esperto nelle mansioni che saranno poi 
svolte dai nuovi lavoratori. 
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1999 2001 2003 2004 2005

230           417           228           151           195           
205           295           195           93             133           

89,1          70,7          85,5          61,6          68,2          
2,0            4,0            3,1            2,6            3,7            
1,8            2,8            2,6            1,6            2,5            

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 703           57,6          141           107           

2 Tecnici amministrativi 84             6,9            17             15             

3 Addetti al trasporto e al carico-scarico delle merci 61             5,0            12             11             

Totale primi 3 gruppi professionali 848           69,5          

(*) Negli anni 2001 e 2003 al settore considerato sono stati aggregati l'oreficeria e la gioielleria

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 5.1. Riepilogo assunzioni previste

Tab. 5.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati                                         

(con almeno 1 assunzione non in turn over)

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore
% assunzioni settore su tot. assunz. industria
% assunz. non in turn-over su tot. ass. industria

Conduttori macchinari per tipografia, cartotecnica e 
fabbricazione carta/cartoni

Graf. 5.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul totale
assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Totale assunzioni previste nel settore
di cui non in turn-over
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5.a. Gruppo professionale 1: Conduttori macchinari per tipografia, cartotecnica e 
fabbricazione carta/cartoni 

 

2003 2005

+AAAA 100,0 100,0

3005142 3005143 3005171
3005188 3005189 3005190

703 100
76,0% 72,0%

28,5%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 47,3                 49,0             32,0             
Formazione professionale: tecnico-industriale 32,8                 16,7             14,5             
Formazione professionale: tecnico-artistico 3,1                   16,7             14,5             
Istruzione professionale: tecnico-industriale 4,6                   -                 -                 
Istruzione professionale: tecnico-artistico 10,7                 -                 -                 
Tecnico delle industrie grafiche 1,5                   3,9               10,0             
Perito di industria cartaria -                     -                 9,0               
Maturità artistica -                     -                 1,0               
Diploma non specificato -                     13,7             19,0             
TOTALE 100,0               100,0           100,0           

(*) Negli anni 2001 e 2003 al settore considerato sono stati aggregati l'oreficeria e la gioielleria

Graf. 5.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza % del
gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001,
2003, 2004 e 2005.

Tab. 5.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura nel 
comparto industria in provincia di Treviso

!

"���

#���

����

$���

�###  !!�  !!$  !!%  !!"

�
�
��
��
��

!

��

&��

""�

'��

�
�
��
��
��
�
�
�
��
��

(���� ������	���
 �����
��	������	�� ������	���� ������	���	���
	

(���� ������������ 
�!��	
�� ������	���� ������	���	���
	

)����	���� ������
	���	��	
����
 �����
��	������	

��� �������� 
�!��	


 
 



 63 

1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 36,6            39,9            70,0            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 9,9              27,5            24,0            
Mancanza di strutture formative in loco 21,4            2,0              -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 16,8            -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 15,3            17,0            6,0              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                13,7            -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 28,2            42,5            63,0            
10 - 49 Dipendenti 29,8            39,9            28,0            
50 - 249 Dipendenti 42,0            14,4            5,0              
>= 250 Dipendenti -                3,3              4,0              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                23,8              6,3              69,8            100,0          
10 - 49 Dipendenti 14,3            -                  -                85,7            100,0          
50 - 249 Dipendenti -                20,0              -                80,0            100,0          
>= 250 Dipendenti -                100,0            -                -                100,0          
TOTALE 4,0              20,0              4,0              72,0            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 70,2            44,4              51,0            39,2            80,7            
Assunti a tempo det. 13,7            25,5              31,0            42,0            3,5              
Assunti CFL/apprendisti 16,0            30,1              17,0            17,5            15,8            
Assunti altri contratti -                -                  1,0              1,4              -                
TOTALE 100,0          100,0            100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 56,0            Esperienza specifica 2,0              
Da 25 a 29 anni 22,0            Esperienza stesso settore 14,0            
Da 30 a 44 anni 20,0            Generica esperienza lav. 26,0            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 58,0            
Non rilevante 2,0              Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 5.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 5.a.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 5.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 5.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 5.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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6. Industrie dei metalli 

Nel periodo considerato, le previsioni di assunzioni sono in netto calo. Si passa infatti dalle 
1.500 circa previste nel 1999 alle 650 circa indicate dalle aziende intervistate nel 2005. 

Le figure maggiormente ricercate riguardano gli addetti alle macchine utensili ed i carpentieri in 
metallo e addetti agli impianti di trattamento dei metalli. Oltre a tali figure, è richiesto anche 
personale da impiegare in qualità di tecnico amministrativo, commerciale e di marketing. 

Rispetto agli addetti alle macchine utensili, l’andamento della domanda registra un calo in atto 
dal 2001, ultimo anno in cui si registra il picco di assunzioni previste. Si passa dunque dalle 
circa 550 assunzioni indicate nel 2001 alle 154 del 2005. Interessante osservare la 
distribuzione per titolo di studio dei lavoratori che si ipotizza verranno assunti come addetti alle 
macchine utensili. Innanzitutto, le aziende cercano in misura minore lavoratori in possesso 
della sola licenza media. Sale in maniera molto marcata la percentuale di richieste di periti 
meccanici e metallurgici: se nel 1999 erano solo il 5% del totale delle richieste, nel 2003 
diventano il 22% e nel 2005 costituiscono quasi la metà delle richieste (46%). Tra il 1999 ed il 
2003, aumenta la richiesta di personale proveniente dalla formazione professionale. Nel 2003, 
infatti, le richieste per questa tipologia di lavoratori costituiscono la maggioranza assoluta delle 
assunzioni di addetti alle macchine utensili previste (66% del totale), dato molto superiore a 
quello registrato nel 2005 (18%). Le aziende paiono dunque esprimere una sempre maggiore 
necessità ad assumere personale più formato e specializzato. Non a caso, la seconda causa di 
difficoltà a reperire addetti alle macchine utensili è la mancanza di necessaria qualificazione ed 
esperienza dei lavoratori (20%) anche se, generalmente, le aziende non rilevano particolari 
ostacoli nella ricerca e conseguente assunzione di personale (56%). 

Diverso invece il caso dei carpentieri in metallo e addetti agli impianti di trattamento dei metalli. 
Le richieste delle aziende appaiono nel 2005 in ripresa dopo il calo nel triennio 2001-03. Per 
quanto riguarda il titolo di studio, contrariamente a quanto descritto per gli addetti alle macchine 
utensili, nel 2005 aumenta la quota di aziende che ritengono la formazione professionale 
condizione necessaria per accedere alla professione (38%). Poco richiesti e comunque in calo 
appaiono i titoli di studio più qualificanti: il perito meccanico e metallurgico raccoglie solo il 9% 
delle richieste, valore decisamente inferiore a quello che si registrava nel 1999 (15%). In 
generale, più della metà delle richieste riguarda ancora personale in possesso della sola 
licenza media (53%). In modo simile a quanto avviene per gli addetti alle macchine utensili, 
anche nel caso dei carpentieri non paiono esserci particolari difficoltà di reperimento.  

Per quanto riguarda la classe dimensionale delle aziende, il 47% che intende assumere 
soprattutto addetti alle macchine utensili occupa meno di 9 dipendenti mentre il 94% di quelle 
che chiede carpentieri ha meno di 49 dipendenti. 

In generale, in previsione di assumere determinate figure professionali, le aziende del settore si 
organizzeranno affiancando i nuovi lavoratori a personale interno già esperto. Solo nel caso 
degli addetti alle macchine utensili, la formazione scolastica o professionale del lavoratore è 
ritenuta sufficientemente rispondente alle esigenze lavorative. 

Dal 2003 si è ridimensionata la domanda di tecnici di processo e programmazione: non si sa 
bene come interpretare questo dato. Potrebbe essere una conseguenza della stagnazione 
congiunturale, con ripercussioni anche nelle politiche del personale. Verrebbe però da dire che 
proprio in situazioni di mercato difficili dovrebbe a maggior ragione essere considerata come 
cruciale una professione focalizzata sull’efficienza dei processi industriali e su una corretta 
programmazione.  

Per i pochi ingressi previsti (28 nel 2005) sono richiesti il titolo di perito meccanico o la laurea in 
ingegneria meccanica. Non esprime alcun fabbisogno di tecnici di processo la  micro impresa. 

A quota 113 addetti arriva invece la domanda di saldatori e tagliatori, stabile negli ultimi due 
anni considerati dopo il picco del 2003. Per il 55% degli ingressi è ritenuta sufficiente la scuola 
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dell’obbligo; per le restanti assunzioni è richiesta la formazione professionale (27%) o il diploma 
di perito meccanico (18%). 

Il fenomeno della carenza, segnato da 1 impresa su 3, induce a prevedere contratti a tempo 
indeterminato per quasi il 78% dei casi. 

1999 2001 2003 2004 2005

1.470        1.482        1.206        835           654           
1.127        1.257        660           588           443           
76,7          84,8          54,7          70,4          67,7          
13,1          14,2          16,2          14,3          12,3          
10,0          12,0          8,9            10,1          8,3            

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 Addetti alle macchine utensili 1.679        29,7          336           253           

2 1.122        19,9          224           163           

3 Tecnici processo e programmazione 703           12,4          141           117           

4 Saldatori e tagliatori 560           9,9            112           66             

5 Tecnici amministrativi 238           4,2            48             39             

6 Tecnici commerciali e marketing 100           1,8            20             18             

7 Tecnici approvigionamenti e logistica 71             1,3            14             13             

Totale primi 6 gruppi professionali 4.473        79,2          

Carpentieri in metallo e addetti agli impianti di trattamento 
dei metalli

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 6.1. Riepilogo assunzioni previste

Tab. 6.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati                                         

(con almeno 1 assunzione non in turn over)

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore
% assunzioni settore su tot. assunz. industria
% assunz. non in turn-over su tot. ass. industria

Graf. 6.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul totale
assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Totale assunzioni previste nel settore
di cui non in turn-over

!

���

&���

&���

"���

1999 2001 2003 2004 2005

�
�
��
��
��

!

���

&����

&����

"����

�
�
��
��
��
�
�
�
��
��

(���� ������	���
	�� ��������� ������ ��
�

(���� ����������� 
�!��	
�� ������������� ��
�

)����	���� ������
	���	��	���	���
	

��� �������� 
�!��	


 



 66 

6.a. Gruppo professionale 1: Addetti alle macchine utensili 

 

2003 2005
A>AAA 65,6 35,7

3005122 3005123 3005124
3005179 3005183

1.679 154
75,5% 82,5%

14,3%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 35,7              11,4             35,7             
Formazione professionale: tecnico-industriale 34,5              66,3             18,2             

Istruzione professionale: tecnico-industriale 24,7              -                 -                 
Perito meccanico (e metallurgico) 5,1                22,3             46,1             
TOTALE 100,0             100,0           100,0           

Graf. 6.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza % del
gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001,
2003, 2004 e 2005.

Tab. 6.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 39,4            13,3            56,5            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 18,4            26,5            20,1            
Mancanza di strutture formative in loco 1,2              -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 9,3              -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 31,7            60,2            10,4            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                13,0            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 35,7            28,9            46,8            
10 - 49 Dipendenti 53,1            52,1            29,2            
50 - 249 Dipendenti 8,9              11,1            17,5            
>= 250 Dipendenti 2,3              7,8              6,5              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 80,6            -                -                19,4            100,0          
10 - 49 Dipendenti 13,3            22,2            -                64,4            100,0          
50 - 249 Dipendenti 7,4              7,4              -                85,2            100,0          
>= 250 Dipendenti 50,0            50,0            -                -                100,0          
TOTALE 46,1            11,0            -                42,9            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 67,8            62,7            68,8            65,2            90,9            
Assunti a tempo det. 13,8            8,1              29,9            33,3            9,1              
Assunti CFL/apprendisti 18,4            28,6            -                -                -                
Assunti altri contratti -                0,6              1,3              1,5              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 3,9              Esperienza specifica 15,6            
Da 25 a 29 anni 20,1            Esperienza stesso settore 55,2            
Da 30 a 44 anni 50,0            Generica esperienza lav. 15,6            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 13,6            
Non rilevante 26,0            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 6.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 6.a.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 6.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 6.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 6.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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6.b. Gruppo professionale 2: Carpentieri in metallo e addetti agli impianti di trattamento 
dei metalli 

 

2003 2005
A>AAA 81,7 91,6

3005119 3005121 3005164
3005165 3005166 3005167

1.122 163
72,7% 75,5%

0,6%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 55,8             90,0             53,4             
Formazione professionale: tecnico-industriale 28,4             9,6               38,0             
Istruzione professionale: tecnico-industriale -                 -                 -                 
Perito meccanico (e metallurgico) 15,8             0,4               8,6               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 6.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 6.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 18,1            23,1            56,4            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 30,2            18,9            17,2            
Mancanza di strutture formative in loco -                2,1              -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 0,5              -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 37,2            42,3            17,8            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                8,6              
Altro 14,0            13,5            -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 72,1            57,3            47,2            
10 - 49 Dipendenti 24,7            22,8            46,6            
50 - 249 Dipendenti 3,3              19,9            2,5              
>= 250 Dipendenti -                -                3,7              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 23,4            18,2            -                58,4            100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti 50,0            -                -                50,0            100,0          
>= 250 Dipendenti 66,7            -                -                33,3            100,0          
TOTALE 14,7            8,6              -                76,7            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 38,1            70,5            42,9            43,2            -                
Assunti a tempo det. 17,7            14,9            51,5            51,2            100,0          
Assunti CFL/apprendisti 44,2            14,2            4,9              4,9              -                
Assunti altri contratti -                0,4              0,6              0,6              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 15,3            Esperienza specifica 15,3            
Da 25 a 29 anni 9,2              Esperienza stesso settore 21,5            
Da 30 a 44 anni 49,1            Generica esperienza lav. 24,5            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 38,7            
Non rilevante 26,4            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Tab. 6.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 6.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

Tab. 6.b.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

Tab. 6.b.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

Tab. 6.b.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

CLASSI DIMENS.

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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6.c. Gruppo professionale 3: Tecnici di processo e programmazione 

 

<+AAA 2003 2005
23,9 18,9

3005003 3005004 3005011
3005040 3005041 3005043
3005044 3005045 3005125
3005127

703 28
83,2% 57,1%

1,8%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 48,8             -                 14,3             
Formazione professionale: tecnico-industriale 3,7               -                 3,6               
Istruzione professionale: tecnico-industriale 34,6             -                 -                 
Perito chimico industriale 0,9               -                 -                 
Perito elettrotecnico 0,9               12,3             -                 
Perito informatico 4,1               -                 -                 
Perito meccanico (e metallurgico) 4,1               86,4             39,3             
Ingegneria meccanica 2,8               1,2               39,3             
Laurea in chimica -                 -                 3,6               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:
Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Codici professioni elementari:

Graf. 6.c.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Tab. 6.c.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 44,2            18,5            57,1            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                55,6            -                
Mancanza di strutture formative in loco 8,3              -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 9,7              -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 33,6            25,9            42,9            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro 4,1              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 9,7              32,1            -                
10 - 49 Dipendenti 36,4            33,3            57,1            
50 - 249 Dipendenti 53,9            34,6            28,6            
>= 250 Dipendenti -                -                14,3            

TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                -                -                
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          

50 - 249 Dipendenti -                50,0            -                50,0            100,0          
>= 250 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
TOTALE -                28,6            -                71,4            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 79,3            58,0            46,4            47,3            -                
Assunti a tempo det. 14,3            1,2              53,6            52,7            100,0          
Assunti CFL/apprendisti 6,5              40,7            -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                

TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 46,4            
Da 25 a 29 anni 14,3            Esperienza stesso settore 42,9            

Da 30 a 44 anni 42,9            Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni 10,7            Esperienza non richiesta 10,7            
Non rilevante 32,1            Non rilevante -                

TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 6.c.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 6.c.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 6.c.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 6.c.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 6.c.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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6.d. Gruppo professionale 4: Saldatori e tagliatori 

 

2003 2005
+>AAA 34,3 49,3

3005116 3005117 3005118

560 113
58,9% 56,6%

0,0%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 50,4             70,9             54,9             

Formazione professionale: tecnico-industriale 12,2             3,4               27,4             

Istruzione professionale: tecnico-industriale 36,6             -                 -                 

Perito meccanico (e metallurgico) 0,8               25,7             17,7             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 6.d.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 6.d.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 21,1            53,6            54,0            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 5,7              -                11,5            

Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 9,8              -                -                

Carenza figura e rivalità imprese 63,4            44,1            31,0            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                

Altro -                2,2              3,5              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 67,5            44,7            46,9            
10 - 49 Dipendenti 15,4            27,4            38,1            

50 - 249 Dipendenti 17,1            27,9            6,2              

>= 250 Dipendenti -                -                8,8              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 18,9            -                -                81,1            100,0          
10 - 49 Dipendenti 39,5            16,3            -                44,2            100,0          

50 - 249 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          

>= 250 Dipendenti -                -                100,0          -                100,0          
TOTALE 23,9            6,2              8,8              61,1            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 75,6            76,5            77,9            77,9            -                

Assunti a tempo det. 22,8            23,5            22,1            22,1            -                
Assunti CFL/apprendisti 1,6              -                -                -                -                

Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          -                

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 32,7            

Da 25 a 29 anni 43,4            Esperienza stesso settore 15,9            

Da 30 a 44 anni 0,9              Generica esperienza lav. 22,1            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 29,2            

Non rilevante 55,8            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 6.d.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 6.d.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 6.d.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 6.d.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 6.d.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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7. Industria dei macchinari e degli elettrodomestici 

Sarebbe interesse di tutti analizzare in modo distinto il settore dei macchinari industriali da 
quello degli elettrodomestici, che hanno natura e sorti ben differenti; purtroppo il database 
Excelsior (e la campionatura stessa delle aziende) si porta dietro l’infelice collocazione degli 
elettrodomestici all’interno del codice ATECO DK29,  impedendone lo scorporo. 

Pertanto il trend calante di assunzioni per il settore (dai 1.647 addetti previsti nel 1999 ai 724 
previsti nel 2005) genera automaticamente l’interrogativo, particolarmente attuale per la 
provincia di Treviso: quanto incide l’elettrodomestico, con i suoi processi di 
internazionalizzazione produttiva? 

All’interno di questo grosso limite possiamo soltanto accennare che nel 1999 la domanda di 
lavoro era di natura sostitutiva per quasi il 50% dei casi, quota che nel 2005 si riduce al 33%. 

La prima figura professionale richiesta per volumi è anche quella che conosce il trend più 
negativo: sono gli addetti alle macchine utensili automatiche e semiautomatiche. Nel 1999 la 
domanda si attestava a quasi 600 addetti, che scende quasi a zero nel 2003, per poi risalire a 
142 nel 2005. 

In realtà, un andamento così anomalo deve essere letto con molta cautela: prima di ritenere 
che esso sia davvero una fotografia attendibile della domanda di lavoro, ci si deve chiedere, qui 
in particolare modo, se per caso non influisca nelle risposte delle aziende il “descrittore” della 
professione, la sua qualità di evocare in modo univoco, nell’intervistato (intervistato telefonico!), 
una certa professione. Spesso non è ben chiara la differenza fra addetti e attrezzisti alle 
macchine utensili (per citare una professione che compare fra le più richieste in questo 
settore). 

Prendendo alla lettera il trend di questa figura, nel suo complesso, si potrebbe avanzare 
l’ipotesi di una caduta verticale della domanda connessa alle linee di produzione a forte 
automazione: paradigma esplorato per un certo tempo dall’industria dell’elettrodomestico, poi 
abbandonato per eccesso di rigidità. Si tratta tuttavia di un’ipotesi non validabile con i dati a 
nostra disposizione. 

Focalizzando l’attenzione soltanto sull’ultimo triennio possiamo con più sicurezza notare che 
dal 2003 in poi la domanda “non sostitutiva” di questa figura risale in modo quasi complanare 
alla domanda nel complesso: sembrano esserci due storie, dietro queste dinamiche, che non si 
riesce ad evidenziare al meglio fin tanto che elettrodomestico e macchinari restano accoppiati. 
Un altro indizio, in tal senso, proviene dalla classe dimensionale delle imprese propense ad 
assumere: fino al 2001 l’82% delle assunzioni si concentra su aziende con oltre 250 addetti; nel 
2005 il 65% delle assunzioni riguarda la micro impresa, e il 18% la piccola impresa. 

Per il 92% delle assunzioni si preferisce il contratto a tempo determinato: però non si lesina in 
formazione aziendale tramite corsi interni (lo segnala il 72% delle aziende intervistate, non solo 
imprese di medie dimensioni). 

La figura degli assemblatori macchinari ed apparecchi elettromeccanici presenta una domanda 
più costante negli anni considerati: ad eccezione del picco nel 2001 (306 ingressi previsti), il 
fabbisogno si attesta attorno alle 120/160 unità/anno. I requisiti d’ingresso, in termini di titoli di 
studio, conoscono un’interessante biforcazione: se nel 1999 il titolo preferito era la formazione 
professionale (67% delle assunzioni previste, con le restanti assunzioni collegate all’istruzione 
professionale 21% e ai diplomi di perito 10%), nel 2005 la figura praticamente “si spacca” in 
due: per il 32% degli ingressi le aziende ritengono sufficiente la scuola dell’obbligo; per il 
restante 68% si ritiene invece indispensabile un titolo: meglio se perito (42% dei casi), 
abbastanza bene anche l’istruzione professionale 26%. 

Chissà se l’accontentarsi della scuola dell’obbligo non sia connesso alla difficoltà di 
reperimento della figura: segnalata dal 54% delle aziende propense ad assumerne. Fra i 
consueti motivi che spiegano la difficoltà di reperimento se ne aggiunge uno meno frequente: 
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l’attesa di retribuzione elevata da parte dei lavoratori, segnalata dal 21% delle aziende. Ovvero: 
si fa fatica a trovare questa professionalità anche perché i livelli retributivi proposti dalle 
aziende non sono talvolta in linea con le attese di chi offre lavoro. 

Come per la figura precedente, le modalità d’ingresso sono prevalentemente tramite contratto a 
tempo determinato, ma per il 41% delle aziende sono previsti corsi interni di formazione (le 
medie e grandi imprese in questo caso sono più strutturate per approntare tali corsi). 

Trend in calo per gli installatori e manutentori meccanici (da 150 nel 1999 a 38 nel 2005), ma 
skill di ingresso in aumento: se nel 1999 l’84% degli ingressi era richiesto con la qualifica di 
istruzione professionale, nel 2005 è preferito il diploma di perito per oltre il 70% dei casi 
(indicato particolarmente i titolo di perito elettrotecnico). Netta la lamentela delle aziende, nel 
2005, sulla mancanza della necessaria qualificazione: coinvolge quasi i ¾ delle aziende alla 
ricerca di tale professione. Situazione che si ritrova sostanzialmente immutata anche nei giudizi 
rilasciati nel 1999. 

Scende la domanda di saldatori e tagliatori: da 136 a 70 nel periodo considerato: ma anche in 
questo caso le aziende non si accontentano più di professionalità generiche e richiedono per il 
66% dei casi almeno l’istruzione professionale triennale. Ingressi tramite contratti a tempo 
determinato. 

Per i tecnici commerciali l’andamento della domanda è fluttuante: nel 2005 il settore richiede 52 
figure; il picco massimo è stato raggiunto nel 2001 (84 addetti previsti). Il fatto principale 
riguarda lo spostamento verso l’alto dei percorsi di studio richiesti: nel 1999 il titolo più elevato 
richiesto era la ragioneria (48% delle assunzioni previste); ma poteva andar bene anche il 
perito aziendale o l’istruzione professionale, indirizzo amministrativo. Nel 2005 la ragioneria 
scende al 29%, le si affianca il diploma di perito meccanico (21% dei casi: è ricorrente questo 
tema del venditore con competenze tecniche sul prodotto e sui processi); ma esplode 
soprattutto la domanda di laureati (48% delle assunzioni previste). Fra gli indirizzi universitari si 
distinguono economia aziendale ed ingegneria gestionale (rispettivamente, 13,5% e 7,7% delle 
assunzioni previste). 

Nonostante la ricerca di laureati, permane una certa insoddisfazione delle imprese (23% dei 
casi) sulla mancanza di necessaria qualificazione in coloro che dovrebbero essere assunti. 
Severità che forse fa riferimento ad un profilo fin troppo ideale: giovane (preferibilmente 
massimo 29 anni), laureato, con esperienza specifica. Gli eventuali gap formativi sono affrontati 
solo per il 19% con corsi aziendali interni; per il 56% si preferisce l’affiancamento. 

Se i disegnatori tecnici conoscono negli ultimi anni una battuta d’arresto, stando sempre alle 
indicazioni raccolte da Excelsior, è invece in crescita la domanda “non sostitutiva” di attrezzisti 
macchine utensili per la lavorazione metalli: da 28 a 63 addetti/anno per il settore in esame. 
Per quasi metà del fabbisogno le aziende ritengono sufficiente la scuola dell’obbligo, per l’altra 
metà si orientano verso l’istruzione professionale triennale o i periti meccanici. Alta la difficoltà 
di reperimento (60% dei casi). 
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1999 2001 2003 2004 2005

1.647        1.503        946           614           724           

899           1.178        710           371           485           

54,6          78,4          75,1          60,4          67,0          

14,7          14,4          12,7          10,5          13,6          
8,0            11,3          9,6            6,4            9,1            

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 1.183        21,8          237           123           

2 850           15,6          170           120           

3 557           10,3          111           95             

4 359           6,6            72             50             

5 314           5,8            63             43             

6 311           5,7            62             43             

7 310           5,7            62             51             

8 269           5,0            54             37             

9 218           4,0            44             24             

Totale primi 8 gruppi professionali 4.371        80,4          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 7.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati

Attrezzisti macchine utensili lavorazione metalli

Graf. 7.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul
totale assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Totale assunzioni previste nel settore

di cui non in turn-over

Tab. 7.1. Riepilogo assunzioni previste

Disegnatori tecnici e progettisti

Tecnici di processo e programmazione

Carpentieri metallici

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore

% assunzioni settore su tot. assunz. industria

% assunz. non in turn-over su tot. ass. industria

Tecnici commerciali vendite

Addetti alle macchine utensili automatiche e semiautom.

Assemblatori macchinari ed apparecchiature elettromecc.

Installatori e manutentori meccanici

Saldatori e tagliatori
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7.a. Gruppo professionale 1: Addetti alle macchine utensili automatiche e 
semiautomatiche 

 

2003 2005
AAAAA 53,0% 46,3%

1.183 142
51,9% 95,1%

88,0%

1999 2001 (*) 2005

Nessun titolo richiesto 10,9             -                 64,1             
Formazione professionale - Indirizzo tecnico industriale 83,8             8,7               -                 

Istruzione professionale - Indirizzo tecnico industriale 3,8               17,0             1,4               

Perito meccanico 1,5               74,3             33,1             

Perito elettrotecnico -                 -                 1,4               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

(*) Gli anni 2003-04 presentano un numero assunzioni non significativo

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 7.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 7.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui SENZA INDICAZIONI DI 
GENERE

3005179
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1999 2001 (*) 2005

Nessuna difficoltà 13,7            82,8            69,7            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 79,3            17,2            30,3            
Mancanza di strutture formative in loco 0,2              -                -                

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                

Carenza figura e rivalità imprese 4,3              -                -                

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                

Altro 2,5              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2001 (*) 2005

1 - 9 Dipendenti 0,3              2,8              64,8            

10 - 49 Dipendenti 22,4            6,3              17,6            

50 - 249 Dipendenti 3,7              8,3              3,5              
>= 250 Dipendenti 73,6            82,6            14,1            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti - 92,4            -                7,6              100,0          
10 - 49 Dipendenti - - -                100,0          100,0          

50 - 249 Dipendenti 20,0            40,0            -                40,0            100,0          

>= 250 Dipendenti - 85,0            -                15,0            100,0          
TOTALE 0,7              73,2            -                26,1            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 6,7              73,5            4,2              4,9              3,0              

Assunti a tempo det. 68,9            21,2            92,3            89,7            97,0            

Assunti CFL/apprendisti 23,7            3,3              2,1              3,2              -                

Assunti altri contratti 0,7              2,1              1,4              2,2              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          
(*) Genere indifferente

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 29,6            
Da 25 a 29 anni 82,4            Esperienza stesso settore 1,4              

Da 30 a 34 anni -                Generica esperienza lav. 2,1              

Da 35 a 44 anni -                Esperienza non richiesta 66,9            

Non rilevante 17,6            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

(*) Gli anni 2003-04 presentano un numero assunzioni non significativo

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 7.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 7.a.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 7.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 7.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 7.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2001 (*)
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7.b. Gruppo professionale 2: Assemblatori macchinari ed apparecchiature 
elettromeccaniche 

 

2003 2005
>AAAA 64,1% 63,7%

3005207 3005208 3005209
3005212

850 165
70,6% 40,0%

82,7%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 1,2               10,7             32,1             
Formazione professionale - Indirizzo tecnico industriale 67,4             22,6             -                 
Istruzione professionale - Indirizzo tecnico industriale 20,9             61,3             26,1             
Perito meccanico 10,5             5,4               35,8             
Perito elettrotecnico -                 -                 6,1               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 7.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 7.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 18,6            7,1              46,1            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 3,5              5,4              8,5              
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 3,5              -                21,2            
Carenza figura e rivalità imprese 74,4            85,7            22,4            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                1,8              1,8              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 3,5              -                14,5            
10 - 49 Dipendenti 8,1              28,0            9,7              
50 - 249 Dipendenti 30,2            23,2            32,1            
>= 250 Dipendenti 58,2            48,8            43,6            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti 5,7              3,8              -                90,6            100,0          
>= 250 Dipendenti -                91,7            -                8,3              100,0          
TOTALE 1,8              41,2            -                57,0            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 37,2            48,8            26,1            30,8            3,5              
Assunti a tempo det. 40,7            32,1            56,4            51,6            78,9            
Assunti CFL/apprendisti 22,1            1,2              13,9            13,2            17,5            
Assunti altri contratti -                17,9            3,6              4,4              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 23,0            Esperienza specifica 18,8            
Da 25 a 29 anni 39,4            Esperienza stesso settore 14,5            
Da 30 a 44 anni 16,4            Generica esperienza lav. 15,8            
Non rilevante 21,2            Esperienza non richiesta 50,9            
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

(*) Valori non significativi per il 2003

Tab. 7.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 7.b.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 7.b.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 7.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 7.b.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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7.c. Gruppo professionale 3: Installatori e manutentori meccanici 

 

2003 2005
>AAAA 45,6% 32,5%

3005127 3005128 3005129

557 38
85,6% 89,5%

71,0%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto -                 -                 2,6               
Formazione professionale - Indirizzo tecnico industriale 7,3               -                 -                 
Istruzione professionale - Indirizzo tecnico industriale 84,0             84,8             26,3             
Perito meccanico 8,7               7,2               13,2             
Perito elettrotecnico -                 -                 57,9             
Perito elettronico -                 8,0               -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 7.c.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 7.c.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 27,3            2,4              26,3            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 64,7            10,4            73,7            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                3,2              -                
Carenza figura e rivalità imprese 7,3              34,4            -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro 0,7              49,6            -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 22,0            -                76,3            
10 - 49 Dipendenti 1,3              92,0            7,9              
50 - 249 Dipendenti 14,0            3,2              2,6              
>= 250 Dipendenti 62,7            4,8              13,2            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti - - - 100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti - - - 100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti - 100,0          - - 100,0          
>= 250 Dipendenti - - - 100,0          100,0          
TOTALE -                2,6              -                97,4            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 99,3 46,4 78,9 70,4 100,0
Assunti a tempo det. -                50,4            18,4            25,9            -                
Assunti CFL/apprendisti 0,7              3,2              2,6              3,7              -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 18,4            Esperienza specifica 7,9              
Da 25 a 29 anni 7,9              Esperienza stesso settore 65,8            
Da 30 a 44 anni -                Generica esperienza lav. 7,9              
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 18,4            
Non rilevante 73,7            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 7.c.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 7.c.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 7.c.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 7.c.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 7.c.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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7.d. Gruppo professionale 4: Saldatori e tagliatori metalli 

 

2003 2005
AAAAA 21,2% 40,9%

359 70
70,2% 80,0%

100,0%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 80,9             84,1             14,3             
Formazione professionale 13,2             -                 14,3             
Istruzione professionale 5,9               15,9             65,7             
Perito meccanico -                 -                 5,7               

100,0           100,0           100,0           

Assunti a tempo indeterminato 64,0             65,9             25,7             
Assunti a tempo determinato 2,2               2,3               74,3             
Assunti CFL/apprendisti 33,8             31,8             -                 
Assunti altri contratti -                 -                 -                 

100,0           100,0           100,0           

Difficoltà reperimento 77,9             54,5             32,9             

3005117

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO

Tab. 7.d.1. Distribuz. % assunti per titoli di studio, contratti, 
difficoltà di reperimento

Graf. 7.d.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.
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7.e. Gruppo professionale 5: Tecnici commerciali e di marketing 

 

2003 2005
+++++ 16,5% 22,8%

3005028 3005066 3005070
3005071 3005072

314 52
68,5% 42,3%

81,7%

1999 2003 2005

Istruzione professionale - Indirizzo amministrativo 29,7 2,7 -
Perito aziendale/corrisp. lingue estere 21,9 - 1,9
Perito meccanico - 8,1 21,2
Ragioniere 48,4 54,1 28,8
Maturità linguistica - - 7,7
Laurea in economia e commercio - 5,4 3,8
Laurea in economia aziendale - 5,4 13,5
Laurea in Ingegneria meccanica - 2,7 5,8
Laurea in Ingegneria gestionale e logistica - - 7,7
Laurea non specificata - 21,6 9,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0

Graf. 7.e.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 7.e.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura
nel comparto industria in provincia di Treviso

TITOLI DI STUDIO

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004,
2005.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 94,1            64,9            61,5            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 5,9              10,8            23,1            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                1,9              
Carenza figura e rivalità imprese -                24,3            13,5            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 2,9              -                5,8              
10 - 49 Dipendenti 45,6            48,6            23,1            
50 - 249 Dipendenti 4,4              13,5            51,9            
>= 250 Dipendenti 47,1            37,8            19,2            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 33,3            33,3            -                33,3            100,0          
10 - 49 Dipendenti 41,7            -                -                58,3            100,0          
50 - 249 Dipendenti 14,8            14,8            -                70,4            100,0          
>= 250 Dipendenti -                50,0            30,0            20,0            100,0          
TOTALE 19,2 19,2 5,8 55,8 100,0

TOT M F
Assunti a tempo indet. 48,5            94,6            51,9            47,1            73,7            
Assunti a tempo det. 47,1            -                46,2            50,6            26,3            
Assunti CFL/apprendisti 2,9              2,7              -                -                -                
Assunti altri contratti 1,5              2,7              1,9              2,3              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 1,9              Esperienza specifica 38,5            
Da 25 a 29 anni 50,1            Esperienza stesso settore 40,4            
Da 30 a 34 anni 11,5            Generica esperienza lav. 19,2            
Da 35 a 44 anni 32,7            Esperienza non richiesta 1,9              
Non rilevante 3,8              Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 7.e.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 7.e.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 7.e.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 7.e.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 7.e.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

 



 86 

7.f. Gruppo professionale 8: Disegnatori tecnici e progettisti 

 

2003 2005
++AAA 79,2% 31,1%

269 28
69,5% 85,7%

100,0%

1999 2003 2005

Perito chimico 2,1               -                 -                 
Perito meccanico 50,0             72,1             57,2             
Perito elettronico 34,8             -                 10,7             
Perito informatico 2,2               27,9             
Ingegneria meccanica 7,6               -                 32,1             
Ingegneria elettrotecnica 3,3               -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

TITOLI DI STUDIO

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Graf. 7.f.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 7.f.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO

3005042
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 5,4              31,2            82,1            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 64,2            31,1            -                
Mancanza di strutture formative in loco -                34,4            -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                3,3              -                
Carenza figura e rivalità imprese 30,4            -                17,9            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 3,3              42,6            10,7            
10 - 49 Dipendenti 21,7            14,8            53,6            
50 - 249 Dipendenti 34,8            41,0            32,1            
>= 250 Dipendenti 40,2            1,6              3,6              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
>= 250 Dipendenti 100,0          -                -                -                100,0          
TOTALE 3,6              -                -                96,4            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 84,8            63,9            46,4            46,4            -                
Assunti a tempo det. 10,9            -                53,6            53,6            -                
Assunti CFL/apprendisti 4,3              36,1            -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          -                

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 21,4            
Da 25 a 29 anni 39,3            Esperienza stesso settore 71,5            
Da 30 a 34 anni 60,7            Generica esperienza lav. 7,1              
Da 35 a 44 anni -                Esperienza non richiesta -                
Non rilevante -                Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 7.f.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 7.f.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 7.f.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 7.f.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 7.f.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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7.g. Gruppo professionale 9: Attrezzisti macchine utensili lavorazione metalli 

 

2003 2005
>AAAA 21,8% 52,5%

3005122 3005123

218 63
54,6% 76,2%

100,0%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto -                 -                 42,9             
Formazione professionale -                 3,5               -                 
Istruzione professionale - Indirizzo tecnico industriale 100,0           26,3             20,6             
Perito meccanico -                 70,2             36,5             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 7.g.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 7.g.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 100,0          12,3            39,7            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                -                20,6            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese -                87,7            39,7            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti -                19,3            42,9            
10 - 49 Dipendenti 100,0          47,4            23,8            
50 - 249 Dipendenti -                33,3            3,2              
>= 250 Dipendenti -                -                30,2            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 85,2            -                -                14,8            100,0          
10 - 49 Dipendenti -                33,3            -                66,7            100,0          
50 - 249 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
>= 250 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
TOTALE 36,5            41,3            -                22,2            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 100,0          56,1            92,1            92,1            -                
Assunti a tempo det. -                42,1            4,8              4,8              -                
Assunti CFL/apprendisti -                1,8              3,2              3,2              -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          -                

% %

Sino a 24 anni 15,9            Esperienza specifica 14,3            
Da 25 a 29 anni 41,3            Esperienza stesso settore 27,0            
Da 30 a 34 anni 7,9              Generica esperienza lav. 19,0            
Da 35 a 44 anni -                Esperienza non richiesta 39,7            
Non rilevante 34,9            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 7.g.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 7.g.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 7.g.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 7.g.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 7.g.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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8. Industrie apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Nel periodo considerato si riduce complessivamente il volume degli ingressi previsti: da 674 nel 
1999 a 268 nel 2005, con lieve recupero tra il 2004 (punta di minimo delle previsioni) e il 2005. 
Parallelamente, anche per questo settore si assiste ad un aumento della quota di assunzioni 
“non sostitutive”, che passano dal 53% al 64%. 

La figura professionale più richiesta in questo settore è l’installatore e manutentore di 
apparecchi elettromeccanici ed elettronici: 407 ingressi previsti nei 5 anni, di cui 63 nel 2005, 
per l’82% non in turn-over. Il picco di richieste è stato raggiunto nel 2003, con previsioni per 
122 assunzioni; brusco calo nel 2004 (35), poi la risalita nel 2005. 

Abbastanza diversificata la richiesta di titoli di studio: gli indirizzi più specifici, ma minoritari 
(20%) sul totale ingressi previsti, sono il perito elettronico e il perito elettrotecnico. 

Le assunzioni si concentrano nella micro impresa (71,4% delle assunzioni) e si orientano a 
forza lavoro giovane (51% fino a 24 anni, 33% da 25 a 29 anni) da assumere per metà a tempo 
indeterminato, per l’altra metà a tempo determinato. 

Trend decisamente in crescita per gli assemblatori di apparecchiature elettriche, 
elettromeccaniche ed elettroniche: sono 353 gli ingressi previsti nel periodo considerato, di cui 
92 per il 2005. Dal 2001 l’incremento delle previsioni è costante, sebbene la curva delle 
assunzioni non in turn-over segua a distanza la dinamica delle assunzioni nel complesso (il 
tasso di assunzioni “non sostitutive” si colloca al 56% nel 2005). 

Per il 55% delle assunzioni previste per il 2005 è ancora indicata come sufficiente la scuola 
dell’obbligo; per quasi il 35% delle assunzioni le aziende si rivolgono a periti (meccanici, 
elettrotecnici, elettronici). Un 10% di fabbisogni è soddisfatto anche tramite la qualifica 
professionale regionale. 

Non sussistono particolari difficoltà di reperimento per questa figura: tuttavia un 15% di aziende 
lamenta la scarsa qualificazione dei neo-assunti e la mancanza di strutture formative adeguate 
nel territorio. Carenza solo in parte compensata da formazione aziendale interna, prevista da 
un segmento ristretto di imprese sopra i 50 addetti. 

 

 

 



 91 

 

1999 2001 2003 2004 2005

Totale assunzioni previste nel settore 674           338           233           180           268           
di cui non in turn-over 360           211           164           86             172           
% assunz. non in turn-over su tot.ass. settore 53,4          62,4          70,4          47,8          64,2          
% assunzioni settore su tot. assunz.industria 6,0            3,2            3,1            3,1            5,0            
% assunz. non in turn-over  su tot. ass.industria 3,2            2,0            2,2            1,5            3,2            

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 407           24,0          81,4          40,9          

2 353           20,9          70,6          28,4          

3 234           13,8          46,8          15,3          

4 81             4,8            16,2          8,3            

5 Tecnici commerciali vendite 65             3,8            13,0          6,6            

6 Tecnici amministrativi 62             3,7            12,4          6,7            

7 Tecnici di processo e programmazione 51             3,0            10,2          5,9            

Totale primi 7 gruppi professionali 1.253        74,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Installatori e manutentori app. elettromecc. ed elettroniche

Assemblatori app.elettromecc.ed elettroniche

Operatori macch.utensili automatiche e semiautomatiche

Progettisti e tecnici di ingegneria elettronica ed elettrotecn.

Tab. 8.1. Riepilogo assunzioni previste

Tab. 8.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati                                         

(con almeno 1 assunzione non in turn over)

Graf. 8.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul
totale assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005
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8.a. Gruppo professionale 1: Installatori e manutentori apparecchiature elettriche, 
elettromeccaniche ed elettroniche 

 

2003 2005
AAAAA 19,6 39,1

3005112 3005128 3005129
3005130 3005131 3005132

407 63
70,3% 82,5%

36,5%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto -                 -                 28,6             
Formazione professionale 4,3               19,7             19,0             
Istruzione professionale 74,5             51,6             31,7             
Perito elettronico 19,1             0,8               12,7             
Perito elettrotecnico 2,1               27,9             7,9               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Tab. 8.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Graf. 8.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003-2005.
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 91,5            73,0            71,4            
Mancanza qualificazione - 24,6            27,0            
Mancanza di strutture formative 6,4              -                -
Carenza figura e rivalità imprese 2,1              2,5              1,6              
Attese di retribuzione/carriera - -                -
Mancata disponibilità turni onerosi - -                -
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 7,4              51,6            71,4            
10 - 49 Dipendenti 89,4            40,2            15,9            
50 - 249 Dipendenti 3,2              5,7              -                
>= 250 Dipendenti -                2,5              12,7            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti -                -                -                -                -                
>= 250 Dipendenti 62,5            -                -                37,5            100,0          
TOTALE 7,9              -                -                92,1            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 68,1            54,9            44,4            59,0            21,7            
Assunti a tempo det. 2,1              1,6              52,4            35,9            78,3            
Assunti CFL/apprendisti 29,8            44,3            1,6              2,6              -                
Assunti altri contratti -                -                1,6              2,6              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 50,8            Esperienza specifica 7,9              
Da 25 a 29 anni 33,3            Esperienza stesso settore 60,3            
Da 30 a 34 anni -                Generica esperienza lav. 7,9              
Oltre 34 anni -                Esperienza non richiesta 23,8            
Non rilevante 15,9            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 8.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 8.a.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 8.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 8.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 8.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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8.b. Gruppo professionale 2: Assemblatori apparecchiature elettriche, elettromeccaniche 
ed elettroniche 

 

2003 2005
AAAAA 14,6% 27,4%

3005207 3005208 3005209

3005212

353 92
56,4% 56,5%

71,7%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 19,3             36,2             55,4             
Formazione professionale 10,8             42,6             9,8               

Istruzione professionale 38,6             17,0             -                 

Perito elettronico 21,7             4,3               1,1               

Perito elettrotecnico 9,6               -                 13,0             
Perito meccanico -                 -                 20,7             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

di cui indicativamente donne

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Graf. 8.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003-2005.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Tab. 8.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

TITOLI DI STUDIO
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 53,0            57,4            75,0            
Mancanza qualificazione 24,1            - 9,8              
Mancanza di strutture formative 16,9            4,3              6,5              
Carenza figura e rivalità imprese 6,0              10,6            8,7              
Attese di retribuzione/carriera - - -
Mancata disponibilità turni onerosi - - -
Altro - 27,7            -
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 62,7            57,4            38,0            
10 - 49 Dipendenti 16,9            -                32,6            
50 - 249 Dipendenti 13,3            38,3            8,7              
>= 250 Dipendenti 7,2              4,3              20,7            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti 37,5            37,5            -                25,0            100,0          
>= 250 Dipendenti -                42,1            -                57,9            100,0          
TOTALE 3,3              12,0            -                84,8            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 43,4            70,2            56,5            76,9            24,2            
Assunti a tempo det. 30,1            8,5              35,9            -                75,8            
Assunti CFL/apprendisti 22,9            17,0            6,5              23,1            -                
Assunti altri contratti 3,6              4,3              1,1              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 30,4            Esperienza specifica 26,1            
Da 25 a 29 anni 27,2            Esperienza stesso settore 32,6            
Da 30 a 34 anni 14,1            Generica esperienza lav. 38,0            
Oltre 34 anni -                Esperienza non richiesta 3,3              
Non rilevante 28,3            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 8.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 8.b.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 8.b.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 8.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 8.b.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.  
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9. Industria del legno-arredo 

Nonostante il calo di assunzioni previste dal 1999 al 2005 (da 1.346 a 882) il legno-arredo si 
attesta, proprio nel 2005, come primo settore nel comparto manifatturiero per volume della 
domanda di lavoro. Nel 2004, anno di interruzione del trend calante, le assunzioni previste per 
il settore arrivano a rappresentare quasi il 20% del totale assunti nell’industria (incluse dunque 
le costruzioni). 

Abbastanza costante la quota di assunzioni non in turn-over: a parte l’eccezione del 2001, essa 
ruota attorno al 60% delle assunzioni previste. 

Fra le prime 8 professionalità richieste, solo una attiene ai tecnici intermedi (area commerciale); 
tutte le altre riguardano mestieri di produzione (falegnami, addetti alle macchine, assemblatori, 
attrezzisti, tappezzieri, verniciatori). 

Falegnami, ebanisti, costruttori di mobili: è la professione decisamente più richiesta, se si 
considera il periodo 1999-2005; e tuttavia non lascia dubbi il suo trend, in calo costante dal 
2001 (picco di 604 assunzioni, fors’anche enfatizzato da problemi di comparabilità relativi 
proprio a quell’anno) al 2005 (“soltanto” 112 assunzioni previste). 

Se si guarda il trend opposto degli assemblatori di prodotti in legno (gruppo professionale 3), 
viene quasi da pensare che le aziende stiano sostituendo al mestiere tradizionale del 
falegname, figure più consone ad una interpretazione moderna dei processi di divisione 
orizzontale del lavoro. 

Dove è richiesto il falegname, serve comunque più qualificato: se nel 1999 per oltre l’80% dei 
casi bastava la scuola dell’obbligo, nel 2005 questa quota scende al 62,5%; il titolo più richiesto 
è l’istruzione professionale, indirizzo tecnico industriale. Auspicata l’esperienza almeno di 
settore per quasi il 70% dei casi. 

La carenza di tale figura, talvolta aggravata da come le imprese si contendono fra loro i 
lavoratori, è un problema per oltre 1/3 delle aziende trevigiane del settore. Una volta trovata la 
figura, l’inserimento avviene per il 58% delle assunzioni tramite contratto a tempo 
indeterminato, per il 29% tramite tempo determinato, per il 13,4% tramite contratto di 
apprendistato.  

Il mestiere del falegname è precluso alle donne: nessuna richiesta è esplicitamente rivolta al 
gentil sesso. 

Gli addetti alle macchine per la lavorazione in serie del legno è professione stabile nel tempo, 
ad eccezione di una flessione nel 2003. Ammesse anche le donne (per il 38% delle assunzioni 
previste). Alto il turn-over: il 65% delle entrate è programmato in sostituzione di analoghe figure 
in uscita. 

Il 50% delle richieste prevede almeno l’istruzione professionale. Ma nel 2005 irrompe una 
novità rispetto agli anni precedenti: quasi il 27% dei potenziali lavoratori è ricercato con l titolo 
di Tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento, diploma non offerto in provincia. 

Anche per questa figura sussiste il problema della reperibilità, segnalato da oltre il 70% delle 
aziende. Le quali lamentano non solo carenza della figura, ma mancanza di necessaria 
qualificazione in coloro che sottopongono a colloquio di selezione.  

E’ ricercata prevalentemente forza lavoro giovane (il 62% delle assunzioni riguarda persone 
fino ai 29 anni), con le quali stipulare possibilmente un contratto di lavoro a tempo determinato 
(per il 46,7% dei casi) o di apprendistato (22,2%). Rari i casi di formazione tramite corsi: 
prevale l’affiancamento, ma per oltre il 39% dei casi non si fa neppure questo. 

Del trend in crescita degli assemblatori di prodotti in legno (da 112 a 161 assunzioni) si è già 
detto. Riguarda sia il totale assunzioni che quelle non in turn-over. Ritorna, per questa figura, la 
“pregiudiziale” femminile: il 90% delle previsioni è riferita a uomini. Assunzioni concentrate 
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prevalentemente nelle imprese di classe dimensionale 10-49 dipendenti (59% delle assunzioni 
previste). 

Se per i titoli di studio si ritrovano percorsi scolastici già menzionati, emerge per questa figura 
la richiesta di esperienza specifica, avanzata per il 32% delle entrate previste. Si cercano 
dunque professionalità già formate, tant’è che si predilige subito fidelizzarle tramite un contratto 
a tempo indeterminato, per il 75% dei casi. 

Ancora difficoltà di reperimento: nel 2003 subentra, tra i motivi di difficoltà, anche la mancata 
disponibilità a fare turni disagevoli. 

Per gli attrezzisti macchine utensili lavorazione legno si segnalano problemi di comparabilità 
per i primi due anni della serie storica: i dizionari delle professioni 1999 e 2001 presentano voci 
con contenuti più ampi rispetto a come la figura è meglio specificata negli anni successivi. La 
rappresentazione del trend dunque va presa con beneficio d’inventario. 

Sono 75 le assunzioni previste nel 2005, per il 66,7% senza alcun titolo richiesto e tuttavia, 
quasi in pari misura, in possesso di esperienza specifica, meglio se di età fra i 30 e i 44 anni. 
Un certo segmento di medie aziende (50-249) prevede corsi interni a supporto dell’assunzione. 

Di prassi i giudizi di carenza. Preferite forme contrattuali flessibili: il tempo determinato quasi va 
a pareggio con il tempo indeterminato. 

Tecnici commerciali vendite e marketing: oscilla il trend delle previsioni nel complesso, mentre 
stabile appare l’andamento delle assunzioni non in turn-over. Non parliamo di grandi numeri: 
57 assunzioni previste nel 2005, di cui 39 in espansione. Se la fabbrica è al maschile, qui si fa 
appello anche al gentil sesso per vendere sui mercati (46% delle assunzioni). E alla laurea 
(27% delle assunzioni). Fra le lauree elencate, colpisce quella di ingegneria meccanica, effetto 
probabilmente della specifica offerta presente nel pordenonese per il settore del mobile. 
Questa richiesta sembra rispondere all’esigenza di disporre di tecnici venditori con cognizione 
precisa dei processi produttivi, utile per stabilire/negoziare il giusto trade-off tra esigenze di 
personalizzazione avanzate dalla clientela ed esigenze di efficienza industriale. 

La difficoltà di reperimento è decisamente più bassa rispetto alle professioni finora esaminate: 
nel 2005 ¼ delle aziende lamenta semmai la mancanza di necessaria qualificazione, sebbene 
nessuna di esse preveda poi formazione integrativa, se non tramite affiancamento a personale 
interno. 

Aumenta, anche per il tecnico commerciale, la quota di assunzioni tramite modalità contrattuali 
flessibili: 28% il tempo determinato, 12,3% l’apprendistato. 

Ancora al femminile la professione dei tappezzieri ed affini: Il 55% delle assunzioni indica 
preferibilmente donne, con contratti per l’ 80-90% a tempo indeterminato. L’andamento è 
tuttavia abbastanza instabile nel tempo. Sono 47 le assunzioni previste nel 2005. Ininfluenti i 
titoli di studio: prevale la richiesta di esperienza specifica. 

Nel 2004 infine sono state previste 131 assunzioni di verniciatori ed affini; picco anomalo 
rispetto sia agli anni precedente sia soprattutto al calo improvviso nel 2005. Giudizio dunque 
sospeso sul trend, nonostante non vi siano apparentemente problemi di comparabilità. Il 53% 
delle assunzioni avviene a tempo determinato (nel 2004) e non vi sono particolari titoli di studio 
di richiesti.  
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1999 2001 2003 2004 2005

1.346 1.335 838 1.141 882

929 1.087 527 661 531
69,0 81,4 62,9 57,9 60,2

12,0 12,8 11,3 19,5 16,6

8,3 10,4 7,1 11,3 10,0

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 1.792        32,3 358,4 259,8

2 774           14,0 154,8 80,8

3 527           9,5 105,4 71,2

4 373           6,7 74,6 49,6

5 300           5,4 60,0 41,6

6 288           5,2 57,6 30,4

7 273           4,9 54,6 38,2

8 206           3,7 41,2 25,2

Totale primi 8 gruppi professionali 4.533        81,8          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 9.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati

Graf. 9.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul
totale assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Totale assunzioni previste nel settore

di cui non in turn-over

Tab. 9.1. Riepilogo assunzioni previste

Verniciatori e affini

Addetti carico/scarico merci

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore
% assunzioni settore su tot. assunz. industria

% assunz. non in turn-over su tot. ass. industria

Attrezzisti macchine utensili lavorazione legno

Tappezzieri e affini

Falegnami, ebanisti, costruttori di mobili

Addetti alle macchine per la lavorazione in serie legno

Assemblatori di prodotti in legno

Tecnici commerciali vendite e marketing
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9.a. Gruppo professionale 1: Falegnami, ebanisti, costruttori di mobili 

 

2003 2005
A>AAA 100,0% 95,7%

1.792 112
72,5% 52,7%

100,0%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 81,6             71,0             62,5             

Formazione professionale - Indirizzo tecnico industriale 10,7             7,2               3,6               
Istruzione professionale - Indirizzo tecnico industriale 7,8               15,5             30,4             

Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento -                 6,2               3,5               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 9.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 9.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO

3005152

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 16,9            7,8              50,0            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 11,2            20,6            11,6            
Mancanza di strutture formative in loco 20,0            15,8            -                

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 15,1            -                -                

Carenza figura e rivalità imprese 36,8            55,8            38,4            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                

Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 20,7            57,1            26,8            
10 - 49 Dipendenti 42,4            20,4            21,4            

50 - 249 Dipendenti 27,3            19,8            51,8            

>= 250 Dipendenti 9,5              2,7              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 50,0            -                -                50,0            100,0          

10 - 49 Dipendenti 29,2            -                -                70,8            100,0          

50 - 249 Dipendenti 37,9            3,4              -                58,6            100,0          

>= 250 Dipendenti -                -                -                -                -                
TOTALE 39,3            1,8              -                58,9            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 63,4            72,4            58,0            58,0            -                

Assunti a tempo det. 12,6            8,8              28,6            28,6            -                
Assunti CFL/apprendisti 15,3            18,8            13,4            13,4            -                

Assunti altri contratti 8,7              -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          -                

% %

Sino a 24 anni 17,9            Esperienza specifica 19,6            
Da 25 a 29 anni 11,6            Esperienza stesso settore 68,8            

Da 30 a 44 anni 26,8            Generica esperienza lav. -                

Non rilevante 43,7            Esperienza non richiesta 11,6            
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

(*) Valori non significativi per il 2003

Tab. 9.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 9.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 9.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 9.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 9.a.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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9.b. Gruppo professionale 2: Addetti alle macchine per la lavorazione in serie del legno 

 

2003 2005
AAAAA 84,5% 96,0%

774 167
52,2% 35,3%

62,0%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 13,7             41,5             13,2             

Formazione professionale - Indirizzo tecnico industriale 77,6             3,7               2,4               

Istruzione professionale - Indirizzo tecnico industriale 7,8               48,8             50,9             
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento 1,0               -                 26,9             

Diploma non specificato -                 6,1               6,6               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

3005187

Graf. 9.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 9.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 22,4            16,9            29,9            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 2,4              11,2            21,6            
Mancanza di strutture formative in loco 17,6            20,0            -                

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 6,3              15,1            -                

Carenza figura e rivalità imprese 51,2            36,8            47,9            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                

Altro -                -                0,6              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 51,2            -                33,5            

10 - 49 Dipendenti 38,0            -                16,8            

50 - 249 Dipendenti 10,7            50,0            19,2            
>= 250 Dipendenti -                50,0            30,5            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          

10 - 49 Dipendenti -                57,1            -                42,9            100,0          

50 - 249 Dipendenti 6,3              3,1              -                90,6            100,0          
>= 250 Dipendenti 5,9              -                7,8              86,3            100,0          
TOTALE 39,3            1,8              -                58,9            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 45,4            45,1            29,3            32,9            23,6            

Assunti a tempo det. 14,1            45,1            46,7            54,1            34,6            

Assunti CFL/apprendisti 40,5            9,8              22,2            10,6            40,9            
Assunti altri contratti -                -                1,8              2,4              0,8              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 23,4            Esperienza specifica 8,4              

Da 25 a 29 anni 39,5            Esperienza stesso settore 32,9            

Da 30 a 44 anni 14,4            Generica esperienza lav. 38,3            
Non rilevante 22,8            Esperienza non richiesta 20,4            
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

(*) Valori non significativi per il 2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 9.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 9.b.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 9.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 9.b.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 9.b.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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9.c. Gruppo professionale 3: Assemblatori di prodotti in legno 

 

2003 2005
AAAAA 100,0% 97,0%

527 161
67,6% 75,8%

89,4%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 68,8             86,2             59,0             

Formazione professionale - Indirizzo tecnico industriale 0,9               1,1               16,8             

Istruzione professionale - Indirizzo tecnico industriale 30,4             -                 18,6             
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento -                 12,6             5,6               

Diploma non specificato -                 -                 -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 9.c.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 9.c.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO

3005210

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 14,3            59,8            47,8            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 21,4            -                13,7            

Mancanza di strutture formative in loco 25,0            -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                

Carenza figura e rivalità imprese 39,3            -                38,5            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                40,2            -                

Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 30,4            40,2            11,8            

10 - 49 Dipendenti 31,3            -                59,0            

50 - 249 Dipendenti 38,4            28,7            19,3            

>= 250 Dipendenti -                31,0            9,9              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          

10 - 49 Dipendenti 38,9            23,2            -                37,9            100,0          

50 - 249 Dipendenti 16,1            22,6            -                61,3            100,0          

>= 250 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
TOTALE 26,1            18,0            -                55,9            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 37,5            24,1            75,2            74,7            79,4            

Assunti a tempo det. 26,8            70,1            13,7            12,8            20,6            

Assunti CFL/apprendisti 35,7            4,6              9,3              10,4            -                

Assunti altri contratti -                1,1              1,9              2,1              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

%  % 

Sino a 24 anni 10,6            Esperienza specifica 31,7            
Da 25 a 29 anni 31,1            Esperienza stesso settore 45,3            

Da 30 a 44 anni 32,9            Generica esperienza lav. 8,1              

Non rilevante 25,5            Esperienza non richiesta 14,9            
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

(*) Valori non significativi per il 2003

Tab. 9.c.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 9.c.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 9.c.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 9.c.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 9.c.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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9.d. Gruppo professionale 4: Attrezzisti macchine utensili lavorazione legno 

 

2003 2005
>>AAA 22,0% 22,4%

3005153 3005179

373 75
66,5% 65,3%

69,3%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 32,7             17,8             66,7             

Formazione professionale - Indirizzo tecnico industriale 34,1             73,3             20,0             

Istruzione professionale - Indirizzo tecnico industriale 4,5               8,9               9,3               

Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento -                 -                 4,0               
Perito meccanico 10,8             -                 -                 

Diploma non specificato 17,9             -                 -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 9.d.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 9.d.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 57,8            4,4              46,7            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 14,3            11,1            -                
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                

Carenza figura e rivalità imprese 27,8            77,8            50,7            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                6,7              2,6              

Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 11,2            -                34,7            
10 - 49 Dipendenti 25,1            24,4            20,0            

50 - 249 Dipendenti 40,4            75,6            45,3            

>= 250 Dipendenti 23,3            -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti 100,0          -                -                -                100,0          

50 - 249 Dipendenti 26,5            41,2            -                32,4            100,0          

>= 250 Dipendenti -                -                -                -                -                
TOTALE 32,0            18,7            -                49,3            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 57,4            37,8            52,0            69,2            13,0            

Assunti a tempo det. 34,1            26,7            44,0            27,9            80,4            

Assunti CFL/apprendisti 4,5              33,3            -                -                -                

Assunti altri contratti 4,0              2,2              4,0              2,9              6,5              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 22,7            Esperienza specifica 60,0            

Da 25 a 29 anni 2,7              Esperienza stesso settore 18,7            

Da 30 a 44 anni 50,7            Generica esperienza lav. 12,0            

Non rilevante 24,0            Esperienza non richiesta 9,3              
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

(*) Valori non significativi per il 2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 9.d.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 9.d.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 9.d.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 9.d.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 9.d.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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9.e. Gruppo professionale 5: Tecnici commerciali e di marketing 

 

2003 2005
+++++ 22,0% 24,3%

3005028 3005066 3005070
3005071 3005072

300 57
69,3% 68,4%

46,0%

1999 2003 2005

Istruzione professionale - - 12,3

Operatore commerciale 30,8 2,6 28,1
Ragionere (indirizzo non specificato) 36,9 38,5 24,6
Ragioniere (indirizzo linguistico e commercio estero) 28,5 43,6 -

Maturità linguistica - - 3,5

Altri diplomi 2,3 - 3,5

Laurea in lingue - - 1,7

Lauree in discipline economiche 1,5 15,4 5,3
Laurea in Ingegneria meccanica - - 21,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0

Graf. 9.e.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 9.e.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE DONNA

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004,
2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 51,1            97,4            71,9            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 30,8            2,6              26,3            

Mancanza di strutture formative in loco 0,8              -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                

Carenza figura e rivalità imprese 16,5            -                1,8              

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                

Altro 0,8              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 32,3            30,8            21,1            
10 - 49 Dipendenti 54,1            17,9            14,0            

50 - 249 Dipendenti 9,0              23,1            54,4            

>= 250 Dipendenti 4,5              28,2            10,5            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 100,0          -                -                -                100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti 32,3            -                -                67,7            100,0          

>= 250 Dipendenti -                33,3            -                66,7            100,0          
TOTALE 38,6            3,5              -                57,9            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 65,4            74,4            59,6            50,0            71,2            

Assunti a tempo det. 2,3              17,9            28,1            27,4            28,8            
Assunti CFL/apprendisti 32,3            5,1              12,3            22,6            -                

Assunti altri contratti -                2,6              -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 14,0            Esperienza specifica 19,3            

Da 25 a 29 anni 7,0              Esperienza stesso settore 29,8            

Da 30 a 44 anni 10,5            Generica esperienza lav. 7,0              
Non rilevante 68,4            Esperienza non richiesta 43,9            
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

(*) Valori non significativi per il 2003

Tab. 9.e.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 9.e.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 9.e.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 9.e.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 9.e.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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9.f. Gruppo professionale 6: Tappezzieri ed affini 

 

2004 (*) 2005
AAAAA 96,8% 100,0%

288 47
52,8% 97,9%

55,0%

1999 2004 (*) 2005

Nessun titolo richiesto 28,6             72,7             91,5             

Formazione professionale - Indirizzo tecnico industriale 71,4             12,7             -                 

Istruzione professionale - Indirizzo tecnico industriale -                 8,7               2,1               
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento -                 -                 -                 

Perito tessile -                 -                 6,4               

Diploma non specificato -                 6,0               -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

(*) Il 2003 presenta un numero assunzioni non significativo

Graf. 9.f.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 9.f.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE DONNA

3005159

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2004 (*) 2005

Nessuna difficoltà -                46,0            74,5            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                22,7            4,2              
Mancanza di strutture formative in loco -                -                14,9            

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 100,0          -                -                

Carenza figura e rivalità imprese -                31,3            6,4              

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                

Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2004 (*) 2005

1 - 9 Dipendenti 100,0          38,0            34,0            
10 - 49 Dipendenti -                51,3            42,6            

50 - 249 Dipendenti -                10,7            23,4            

>= 250 Dipendenti -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 100,0          -                -                -                100,0          

10 - 49 Dipendenti 35,0            -                -                65,0            100,0          

50 - 249 Dipendenti 63,6            9,1              -                27,3            100,0          

>= 250 Dipendenti -                -                -                -                -                
TOTALE 63,8            2,1              -                34,0            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. -                80,0            51,1            4,8              88,5            

Assunti a tempo det. -                18,7            46,8            92,9            9,6              

Assunti CFL/apprendisti 100,0          0,7              -                2,4              1,9              

Assunti altri contratti -                0,7              2,1              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 59,6            

Da 25 a 29 anni 38,3            Esperienza stesso settore 25,5            
Da 30 a 44 anni 36,2            Generica esperienza lav. -                

Non rilevante 25,5            Esperienza non richiesta 14,9            
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

(*) Il 2003 presenta un numero assunzioni non significativo

Tab. 9.f.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 9.f.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 9.f.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2004 (*)

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 9.f.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 9.f.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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9.g. Gruppo professionale 7: Verniciatori ed affini 

 

2003 2004 (*)
AAAAA 41,0% 92,3%

273 131
70,0% 64,9%

64,1%

1999 2003 2004 (*)

Nessun titolo richiesto 100,0           61,8             80,9             

Formazione professionale -                 38,2             4,6               

Istruzione professionale -                 -                 14,5             
100,0           100,0           100,0           

Assunti a tempo indeterminato 19,1             35,3             46,6             

Assunti a tempo determinato 64,7             35,3             53,4             

Assunti CFL/apprendisti 16,2             29,4             -                 
Assunti altri contratti -                 -                 -                 

100,0           100,0           100,0           

Difficoltà reperimento 77,9             67,6             20,6             

(*) Nel 2005 le assunzioni previste scendono anomalmente 11. 

3005114

Tab 9.g.1. Distribuz. % assunti per titoli di studio, contratti, 
difficoltà di reperimento

Graf. 9.g.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2004
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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10. Costruzioni 

Le assunzioni previste per il 2005 dal settore delle costruzioni sono pari a circa 1.100 unità. 
Negli ultimi 5 anni, questo settore ha espresso un fabbisogno di nuovi lavoratori sempre 
superiore alle mille unità. Il picco si è avuto nel corso del 2003 quando le aziende chiedevano 
circa 1.530 persone. L’andamento delle assunzioni in turn-over ricalca quello degli assunti 
totali. 

Le figure maggiormente ricercate dal settore sono muratori e manovali edili, quindi installatori e 
manutentori idraulici ed elettrici; in terza posizione in quanto a richieste, vi sono i tecnici 
amministrativi e quindi i conduttori di macchine per movimento terra, autocarri pesanti e 
camion.  

Per quanto riguarda muratori e manovali edili, dopo la forte domanda registrata nel 2001, negli 
anni seguenti si evidenzia una perdita di interesse delle aziende verso queste professioni. In 
ogni caso, nel 2005, il 48% delle aziende rileva ancora difficoltà di reperimento dovute alla 
mancanza della necessaria qualificazione od esperienza dei candidati all’assunzione. Dal 
1999, la percentuale di aziende che evidenziano questo problema è in crescita, indice quindi di 
una necessità di lavoratori con un professionalità più marcata rispetto ai loro colleghi assunti 
precedentemente. 

Nel 2005, il 79% delle aziende alla ricerca di muratori o manovali ha dimensioni ridotte ed 
occupa meno di 9 dipendenti; l’81% prevede di assumere con contratto a tempo indeterminato. 

Cresce invece nelle aziende delle costruzioni la domanda di tecnici amministrativi soprattutto 
se si considera il biennio 2004-05. Nel corso degli anni, si osserva una tendenza delle aziende 
a focalizzarsi su una varietà sempre minore di titoli di studio, privilegiando di fatto i lavoratori in 
possesso del diploma di ragioneria che, nel 2005, rappresentano il 100% delle richieste e che 
sono individuati dalle aziende senza particolari difficoltà. La ricerca di tecnici amministrativi 
riguarda nel 2005 imprese molto piccole, con meno di 9 dipendenti. Diversa la situazione nel 
2003. Allora, non erano solo le piccole aziende a chiedere questa professionalità ma anche 
quelle medie e, in parte, quelle grandi. Nel 2005, il 100% delle assunzioni avverrà attraverso 
contratti di formazione lavoro o di apprendistato. Viene così ad essere sostituito il contratto a 
tempo indeterminato che, fino al 2003, appariva quello maggiormente utilizzato dalle aziende 
(97%). 

Una ulteriore professionalità che negli ultimi quattro anni considerati incontra la domanda delle 
aziende è quella dei conduttori di macchine per movimento terra. Nel 2005 però tale figura 
appare di difficile reperimento nel mercato del lavoro locale. Seppure non siano richieste 
particolari competenze od esperienze, il principale scoglio all’assunzione è dovuto alla mancata 
disponibilità da parte del personale a lavorare a turni (notturni o festivi) sebbene il contratto 
offerto sia molto buono. Sale infatti nel 2005 la percentuale delle aziende che offrono un 
contratto a tempo indeterminato (27%) anche se rimane alta la percentuale di assunzioni a 
tempo determinato (73%). 

Per coloro che entreranno in azienda nel corso del 2005, viene ipotizzano un periodo di 
affiancamento a personale interno al fine di migliorare la professionalità dei neo-assunti. 
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1999 2001 2003 2004 2005

1.349        1.529        1.732        1.106        1.098        
976           1.029        1.515        869           783           
72,3          67,3          87,5          78,6          71,3          
12,0          14,6          23,3          18,9          20,6          
8,7            9,8            20,4          14,9          14,7          

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 Muratori e manovali edili 3.578        52,5          716           566           

2 Installatori e manutentori idraulici ed elettrici 1.370        20,1          274           214           

3 Tecnici amministrativi 374           5,5            75             58             

4 364           5,3            73             44             

5 Carpentieri in legno e affini 243           3,6            49             40             

6 Tecnici processo e programmazione 182           2,7            36             32             

7 Ingegneri civili 151           2,2            30             22             

Totale primi 7 gruppi professionali 6.262        91,9          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 10.1. Riepilogo assunzioni previste

Tab. 10.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati                                         

(con almeno 1 assunzione non in turn over)

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore
% assunzioni settore su tot. assunz. industria
% assunz. non in turn-over su tot. ass. industria

Conduttori di macchine per movimento terra, autocarri 
pesanti e camion

Graf. 10.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul totale
assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Totale assunzioni previste nel settore
di cui non in turn-over
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10.a. Gruppo professionale 1: Muratori e manovali edili 

 

2003 2005
AAAAA 98,1 99,7

3005105 3005108 3005113
3005232 3005233

3.578 365
79,1% 97,0%

0,0%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 61,0             100,0           58,1             

Formazione professionale: tecnico-industriale 23,5             -                 39,7             
Istruzione professionale: tecnico-industriale 15,5             -                 -                 
Perito/tecnico meccanico -                 -                 2,2               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 10.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 10.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 51,6            12,4            46,0            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 26,2            42,6            47,9            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 19,6            -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 2,6              33,0            6,0              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                12,0            -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 59,6            86,1            78,6            
10 - 49 Dipendenti 34,8            11,7            17,3            
50 - 249 Dipendenti 5,5              1,7              1,4              
>= 250 Dipendenti 0,2              0,4              2,7              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 49,8            -                -                50,2            100,0          
10 - 49 Dipendenti 38,1            -                -                61,9            100,0          
50 - 249 Dipendenti 80,0            20,0            -                -                100,0          
>= 250 Dipendenti 10,0            70,0            -                20,0            100,0          
TOTALE 47,1            2,2              -                50,7            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 68,8            49,8            80,8            80,8            -                
Assunti a tempo det. 1,5              25,5            13,2            13,2            -                
Assunti CFL/apprendisti 29,6            24,7            6,0              6,0              -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          -                

% %

Sino a 24 anni 7,9              Esperienza specifica 39,2            
Da 25 a 29 anni 6,8              Esperienza stesso settore 54,8            
Da 30 a 44 anni 44,7            Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 6,0              
Non rilevante 40,5            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 10.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 10.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 10.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 10.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 10.a.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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10.b. Gruppo professionale 2: Installatori e manutentori idraulici ed elettrici 

 

2003 2005
+AAAA 53,5 85,6

3005111 3005112 3005128
3005132

1.370 302
78,1% 59,6%

2,0%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto -                 6,8               41,1             
Formazione professionale: tecnico-industriale 16,9             89,1             57,0             
Istruzione professionale: tecnico-industriale 24,0             -                 -                 
Perito meccanico (e metallurgico) 59,0             -                 -                 
Perito elettrotecnico -                 4,1               2,0               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 10.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 10.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 67,5            22,1            27,5            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 15,6            2,9              21,9            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                0,3              -                
Carenza figura e rivalità imprese 5,5              74,6            50,7            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi - - -                
Altro 11,5            -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 59,0            57,2            84,8            
10 - 49 Dipendenti 22,4            37,5            14,6            
50 - 249 Dipendenti 18,6            4,4              -                
>= 250 Dipendenti -                0,9              0,7              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 19,5            -                -                80,5            100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti -                -                -                -                -                
>= 250 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
TOTALE 16,6            0,7              -                82,8            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 31,7            37,5            57,6            56,8            100,0          
Assunti a tempo det. 68,3            0,3              40,4            41,2            -                
Assunti CFL/apprendisti -                62,2            2,0              2,0              -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 55,6            
Da 25 a 29 anni 54,6            Esperienza stesso settore 42,4            
Da 30 a 44 anni -                Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 2,0              
Non rilevante 45,4            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 10.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 10.b.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 10.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 10.b.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 10.b.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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10.c. Gruppo professionale 3: Tecnici amministrativi 

 

2003 2005
AAAAA 46,9 61,1

3005027 3005074 3005081

374 121
77,0% 100,0%

75,2%

1999 2003 2005

Istruzione professionale: indirizzo ammin.-commerc. 4,9               -                 -                 

Ragioniere 26,8             98,7             100,0           
Perito aziendale/corrisp. lingue estere 68,3             -                 -                 

Laurea in economia e commercio -                 1,3               -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 10.c.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 10.c.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 87,8            6,6              100,0          
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                93,4            -                
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 12,2            -                -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 90,2            65,8            100,0          
10 - 49 Dipendenti -                28,9            -                
50 - 249 Dipendenti 9,8              3,9              -                
>= 250 Dipendenti -                1,3              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 49,6            -                -                50,4            100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                -                -                
50 - 249 Dipendenti -                -                -                -                -                
>= 250 Dipendenti -                -                -                -                -                
TOTALE 49,6            -                -                50,4            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 95,1            97,4            -                -                -                
Assunti a tempo det. 4,9              1,3              -                -                -                
Assunti CFL/apprendisti -                -                100,0          100,0          100,0          
Assunti altri contratti -                1,3              -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 100,0          Esperienza specifica -                
Da 25 a 29 anni -                Esperienza stesso settore -                
Da 30 a 44 anni -                Generica esperienza lav. 100,0          
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta -                
Non rilevante -                Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 10.c.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 10.c.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 10.c.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 10.c.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 10.c.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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10.d. Gruppo professionale 4: Conduttori di macchine per movimento terra, autocarri 
pesanti e camion 

 

2003 2005
+>AAA 96,2 63,0

3005217 3005219

364 97
60,7% 26,8%

0,0%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 100,0           100,0           100,0           
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 10.d.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 10.d.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto industria in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 16,2            -                9,3              
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 83,8            -                1,0              
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese -                -                16,5            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                73,2            
Altro -                100,0          -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 76,9            100,0          73,2            
10 - 49 Dipendenti 23,1            -                24,7            
50 - 249 Dipendenti -                -                2,1              
>= 250 Dipendenti -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti 33,3            -                -                66,7            100,0          
50 - 249 Dipendenti 100,0          -                -                -                100,0          
>= 250 Dipendenti -                -                -                -                -                
TOTALE 10,3            -                -                89,7            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 23,1            -                26,8            26,8            -                
Assunti a tempo det. 76,9            100,0          73,2            73,2            -                
Assunti CFL/apprendisti -                -                -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          -                

% %

Sino a 24 anni 16,5            Esperienza specifica 17,5            
Da 25 a 29 anni 74,2            Esperienza stesso settore 9,3              
Da 30 a 44 anni -                Generica esperienza lav. 73,2            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta -                
Non rilevante 9,3              Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 10.d.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 10.d.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 10.d.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 10.d.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 10.d.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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11. Commercio e riparazioni 

Le assunzioni previste nel 2005 per il settore del commercio e delle riparazioni è di 1.270 unità 
circa, in calo dal 2003 quando erano circa 800 in più. In generale, nel corso del quinquennio 
considerato, le richieste del settore non scendono mai sotto le mille unità. Lo stesso 
andamento si verifica le assunzioni non in turn-over seppure già a partire dal 2001 si osservi un 
calo della domanda per questa tipologia di lavoratori. 

Le prime sei figure professionali richieste dal settore sono, in ordine di rilevanza: addetti alle 
vendite, commessi e cassieri di negozio; meccanici e riparatori di autoveicoli; tecnici 
amministrativi; addetti al trasporto e al carico-scarico delle merci; tecnici approvvigionamenti e 
logistica e, infine, tecnici commerciali e di marketing.  

Le figure professionali che appaiono rispondere meno alle attuali esigenze delle imprese sono i 
meccanici e i tecnici amministrativi: la flessione della domanda è particolarmente evidente 
soprattutto nell’ultimo biennio considerato (2004-05). L’assunzione di tecnici amministrativi non 
pone alle aziende particolari problemi di reperimento, mentre lo stesso non si può dire per 
meccanici e riparatori. In questo caso, il problema che si rileva è la carenza di questa figura nel 
mercato, mancanza che costringe le aziende a competere con le sue concorrenti (60%). 
Inoltre, evidente soprattutto nel 2005, un ulteriore ostacolo all’assunzione di meccanici è 
l’investimento del lavoratore in termini di attese sia dal punto di vista dello stipendio, sia in 
prospettiva di carriera (14%). 

Risulta invece in crescita la domanda delle imprese per addetti al trasporto e al carico-scarico 
delle merci, per tecnici approvvigionamenti e logistica e per tecnici commerciali e di marketing. 

Per gli addetti al trasporto, nel 2005 le assunzioni previste tornano a posizionarsi e anzi li 
superano sui valori rilevati nel 2003 quando questa figura era particolarmente apprezzata dalle 
aziende del settore. Questo andamento positivo non si realizza per le assunzioni non in turn-
over, dove invece, a partire dal 2003, si registra un calo della domanda che, nel 2004-05, si 
stabilizza intorno alle 80 unità. È interessante notare che le aziende del settore sono diventate 
nel corso degli anni più attente alla formazione in possesso dei candidati. Nel 2005 per la prima 
volta, il 22% delle aziende chiede infatti lavoratori in possesso di un titolo di studio di scuola 
superiore. Inoltre, la scarsa qualificazione od esperienza dei candidati è descritta dal 45% delle 
aziende intervistate nel 2005 come un ostacolo all’assunzione. Rispetto agli anni precedenti, 
nel 2005 aumenta la percentuale di aziende che si dice disponibile a sottoscrivere con il 
lavoratore un contratto a tempo indeterminato. Questa possibilità è data più ai maschi rispetto 
alle femmine (94% contro il 50%) alle quali le aziende offrono più spesso il contratto a tempo 
determinato o con altro contratto. 

Rispetto ai tecnici approvvigionamenti e logistica, dopo il crollo della domanda che li ha 
riguardati nel 2003, le aziende ritornano a valutare il loro inserimento in azienda. In particolare, 
sono ritenuti adeguati alla professione soprattutto i periti aziendali ed i corrispondenti in lingue 
estere (55% nel 2005 contro il 2% del 1999). Anche per questa figura professionale, sale negli 
anni la percentuale di aziende che lamentano difficoltà nel reperire personale adeguatamente 
formato o in possesso di una buona esperienza nel settore (55% nel 2005 contro il 7% nel 
2003 e nessuna segnalazione nel 1999). 

In recupero anche le previsioni di assunzione per tecnici commerciali e di marketing, seppure 
nel periodo considerato questa quota di lavoratori non superi mai le 150 unità. In particolare, si 
osserva un 7% di aziende che ritiene necessaria l’assunzione di lavoratori in possesso di una 
laurea. Tale esigenza non era mai stata indicata prima del 2005. 

Per entrambe queste due ultime figure trattate, nel periodo considerato, si osserva un aumento 
della percentuale di aziende che intendono assumere con contratto a tempo determinato a 
discapito di quelle che invece proporranno il tempo indeterminato. 



 123 

I nuovi assunti 2005 saranno avviati in azienda non dopo aver trascorso un periodo in 
affiancamento a lavoratori più esperti. Per gli addetti alle vendite, i tecnici approvvigionamenti e 
logistica e quelli commerciali e di marketing si prospetta anche la frequenza di corsi di 
formazione organizzati direttamente all’interno delle stesse aziende. 

1999 2001 2003 2004 2005

2.035        1.750        2.065        1.601        1.266        
1.398        1.416        1.376        929           666           
68,7          80,9          66,6          58,0          52,6          
33,3          32,4          37,8          30,6          25,0          
22,8          26,2          25,2          17,7          13,1          

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 Addetti alle vendite, commessi e cassieri di negozio 3.893        44,7          779           443           

2 Meccanici e riparatori di autoveicoli 1.074        12,3          215           168           

3 Tecnici amministrativi 756           8,7            151           108           

4 Addetti al trasporto e al carico-scarico delle merci 666           7,6            133           90             

5 Tecnici approvigionamenti e logistica 523           6,0            105           81             

6 Tecnici commerciali e di marketing 386           4,4            77             65             

7 Tecnici e analisti informatici 341           3,9            68             66             

8 Installatori elettrici 185           2,1            37             23             

Totale primi 8 gruppi professionali 7.824        89,8          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 11.1. Riepilogo assunzioni previste

Tab. 11.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati                                         

(con almeno 1 assunzione non in turn over)

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore
% assunzioni settore su tot. assunz. servizi
% assunz. non in turn-over su tot. ass. servizi

Graf. 11.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul totale
assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Totale assunzioni previste nel settore
di cui non in turn-over
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11.a. Gruppo professionale 1: Addetti alle vendite, commessi e cassieri di negozio 

 

2003 2005
++++A 99,0 99,1

3.893 583
56,9% 49,7%

48,8%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 53,8             35,5             37,7             
Formazione professionale: amministrativo-comm. 2,2               11,5             27,4             
Istruzione professionale: amministrativo-commerciale 9,4               -                 -                 
Ragioniere e perito commerciale 10,2             5,9               17,8             
Perito ottico -                 -                 0,5               
Perito elettronico e in telecomunicazioni -                 -                 1,0               
Perito elettrotecnico -                 -                 1,9               
Maturità linguistica 0,9               -                 0,5               
Diploma non specificato 23,4             47,2             13,0             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

3005098

Graf. 11.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 11.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 73,6            60,1            74,3            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 11,5            8,5              6,7              
Mancanza di strutture formative in loco 2,6              -                1,5              
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 6,2              -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 5,5              28,6            15,4            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                1,2              
Altro 0,7              2,7              0,9              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 43,2            50,5            17,8            
10 - 49 Dipendenti 19,4            14,3            5,5              
50 - 249 Dipendenti 13,4            6,2              17,5            
>= 250 Dipendenti 24,0            29,0            59,2            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti 56,3            -                -                43,8            100,0          
50 - 249 Dipendenti 10,8            9,8              2,0              77,5            100,0          
>= 250 Dipendenti 2,6              70,1            2,9              24,3            100,0          
TOTALE 6,5              43,2            2,1              48,2            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 62,7            61,1            26,4            24,8            28,1            
Assunti a tempo det. 31,8            21,0            39,1            35,2            43,2            
Assunti CFL/apprendisti 5,2              17,4            25,6            30,7            20,2            
Assunti altri contratti 0,2              0,5              8,9              9,4              8,4              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 30,0            Esperienza specifica 6,3              
Da 25 a 29 anni 19,4            Esperienza stesso settore 17,3            
Da 30 a 44 anni 7,0              Generica esperienza lav. 41,2            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 35,2            
Non rilevante 43,6            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 11.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 11.a.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 11.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 11.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 11.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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11.b. Gruppo professionale 2: Meccanici e riparatori di autoveicoli 

 

2003 2005
A+AAA 95,4 95,9

3005041 3005125 3005127

1.074 70
78,1% 38,6%

0,7%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 40,2             91,9             57,1             
Formazione professionale: tecnico-industriale 35,8             1,6               27,1             

Istruzione professionale: tecnico-industriale 8,4               -                 -                 
Perito meccanico -                 1,1               15,7             

Perito elettronico 0,6               -                 -                 
Perito elettrotecnico 7,3               -                 -                 
Diploma non specificato 7,8               5,4               -                 

TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 11.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 11.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 26,3            46,5            17,1            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 23,5            18,9            8,6              
Mancanza di strutture formative in loco 11,2            9,7              -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 7,8              -                14,3            
Carenza figura e rivalità imprese 31,3            24,9            60,0            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 29,1            90,8            57,1            
10 - 49 Dipendenti 67,6            4,9              27,1            
50 - 249 Dipendenti 2,8              4,3              15,7            
>= 250 Dipendenti 0,6              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti 36,4            63,6            -                -                100,0          
>= 250 Dipendenti -                -                -                -                -                
TOTALE 5,7              10,0            -                84,3            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 42,5            78,9            77,1            77,0            100,0          
Assunti a tempo det. 46,4            11,9            18,6            18,7            -                
Assunti CFL/apprendisti 11,2            9,2              2,9              2,9              -                
Assunti altri contratti -                -                1,4              1,4              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 21,4            Esperienza specifica 1,4              
Da 25 a 29 anni 17,1            Esperienza stesso settore 21,4            
Da 30 a 44 anni -                Generica esperienza lav. 14,3            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 62,9            
Non rilevante 61,4            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 11.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 11.b.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 11.b.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 11.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 11.b.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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11.c. Gruppo professionale 3: Tecnici amministrativi 

 

2003 2005
AAAAA 22,2 24,8

3005025 3005027 3005074

3005081

756 79
71,4% 49,4%

60,8%

1999 2003 2005

Formazione professionale: ammin.-comm. -                 51,8             -                 

Istruzione professionale: ammin.-comm. 30,0             -                 -                 

Ragioniere e perito commerciale 60,8             40,4             96,2             

Perito aziendale/corrisp. lingue estere -                 7,0               1,3               

Economia e amministrazione aziendale 0,5               -                 1,3               
Economia e commercio 8,8               0,9               -                 

Scienze economico-sociali e economico-politiche -                 -                 1,3               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 11.c.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 11.c.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 82,9            97,4            100,0          
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 11,5            2,6              -                
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 5,1              -                -                
Carenza figura e rivalità imprese -                -                -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro 0,5              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 55,8            69,3            -                
10 - 49 Dipendenti 27,2            23,7            84,8            
50 - 249 Dipendenti 12,0            4,4              10,1            
>= 250 Dipendenti 5,1              2,6              5,1              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                -                -                
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti 12,5            37,5            -                50,0            100,0          
>= 250 Dipendenti -                -                25,0            75,0            100,0          
TOTALE 1,3              3,8              1,3              93,7            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 72,8            95,6            30,4            14,5            40,6            
Assunti a tempo det. 21,2            1,8              6,3              1,6              9,4              
Assunti CFL/apprendisti 6,0              2,6              63,3            83,9            50,0            
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 2,5              Esperienza specifica 21,5            
Da 25 a 29 anni 88,6            Esperienza stesso settore 10,1            
Da 30 a 44 anni 5,1              Generica esperienza lav. 2,5              
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 65,8            
Non rilevante 3,8              Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 11.c.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 11.c.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 11.c.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 11.c.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 11.c.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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11.d. Gruppo professionale 4: Addetti al trasporto e al carico-scarico delle merci 

 

2003 2005
++AAA 49,2 47,8

3005215 3005217 3005227

3005236

666 268
67,6% 28,4%

2,2%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 86,7             10,1             73,1             
Formazione professionale: tecnico-industriale -                 89,9             4,1               

Perito industriale 13,3             -                 -                 
Ragioniere -                 -                 0,7               
Diploma non specificato -                 -                 22,0             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 11.d.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 11.d.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 36,0            67,5            54,1            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                29,8            44,8            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 29,3            -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 33,3            2,2              1,1              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi - - -                
Altro 1,3              0,4              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 49,3            56,6            66,4            
10 - 49 Dipendenti 5,3              31,6            23,1            
50 - 249 Dipendenti 34,7            4,8              5,2              
>= 250 Dipendenti 10,7            7,0              5,2              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 32,6            -                -                67,4            100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti 92,9            -                -                7,1              100,0          
>= 250 Dipendenti 7,1              42,9            -                50,0            100,0          
TOTALE 26,9            2,2              -                70,9            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 61,3            34,2            94,0            95,0            50,0            
Assunti a tempo det. 8,0              3,5              4,9              4,0              41,7            
Assunti CFL/apprendisti 30,7            61,8            -                -                -                
Assunti altri contratti -                0,4              1,1              1,0              8,3              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 3,4              Esperienza specifica 0,7              
Da 25 a 29 anni 3,7              Esperienza stesso settore 46,3            
Da 30 a 44 anni 90,7            Generica esperienza lav. 4,9              
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 48,1            
Non rilevante 2,2              Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 11.d.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 11.d.6. Distrib. % assunzi. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 11.d.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 11.d.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 11.d.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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11.e. Gruppo professionale 5: Tecnici approvvigionamenti e logistica 

 

2003 2005
+++++ 73,7 95,0

3005067 3005082

523 114
77,2% 99,1%

1,8%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 81,0             -                 -                 

Formazione professionale: tecnico-industriale 0,8               -                 14,0             
Istruzione professionale: tecnico-industriale 4,8               -                 -                 

Ragioniere e perito commerciale 0,8               7,1               3,5               
Perito aziendale/corrisp. lingue estere 1,6               -                 55,3             
Perito elettrotecnico -                 -                 0,9               

Diploma non specificato 11,1             92,9             26,3             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 11.e.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 11.e.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 55,6            71,4            44,7            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                7,1              55,3            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 35,7            -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 8,7              -                -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                21,4            -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 39,7            -                -                
10 - 49 Dipendenti 34,9            -                93,0            
50 - 249 Dipendenti 20,6            50,0            6,1              
>= 250 Dipendenti 4,8              50,0            0,9              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                -                -                
10 - 49 Dipendenti 59,4            -                -                40,6            100,0          
50 - 249 Dipendenti 14,3            -                28,6            57,1            100,0          
>= 250 Dipendenti 100,0          -                -                -                100,0          
TOTALE 57,0            -                1,8              41,2            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 50,0            64,3            16,7            16,1            50,0            
Assunti a tempo det. 45,2            7,1              83,3            83,9            50,0            
Assunti CFL/apprendisti 4,8              28,6            -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 12,3            Esperienza specifica -                
Da 25 a 29 anni 0,9              Esperienza stesso settore 60,5            
Da 30 a 44 anni 1,8              Generica esperienza lav. 1,8              
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 37,7            
Non rilevante 85,1            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 11.e.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 11.e.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 11.e.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 11.e.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 11.e.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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11.f. Gruppo professionale 6: Tecnici commerciali e di marketing 

 

2003 2005
AAAAA 58,8 46,9

3005028 3005066 3005070
3005071 3005072

386 83
84,2% 86,7%

26,5%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 10,6             -                 -                 
Formazione professionale: non spec. -                 2,0               9,6               
Istruzione professionale: tecnico-artistico 1,5               -                 -                 
Tecnico dell'abbigliamento e della moda 2,3               -                 -                 
Ragioniere e perito commerciale 56,1             8,0               24,1             
Perito aziendale/corrisp. lingue estere 18,2             10,0             -                 
Maturità linguistica -                 2,0               6,0               
Geometra -                 -                 3,6               
Diploma non specificato 8,3               76,0             49,4             
Economia e commercio 3,0               2,0               1,2               
Scienze economico-aziendali, del marketing e dell'amministrazione -                 -                 1,2               
Ingegneria dei materiali -                 -                 3,6               
Laurea non specificata -                 -                 1,2               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 11.f.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 11.f.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 95,5            44,0            47,0            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 3,8              4,0              43,4            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                1,2              
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 0,8              -                -                
Carenza figura e rivalità imprese -                52,0            8,4              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 68,2            42,0            -                
10 - 49 Dipendenti 9,8              4,0              60,2            
50 - 249 Dipendenti 9,1              18,0            12,0            
>= 250 Dipendenti 12,9            36,0            27,7            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                1,0              2,0              3,0              4,0              
10 - 49 Dipendenti -                18,0            -                82,0            100,0          
50 - 249 Dipendenti -                -                10,0            90,0            100,0          
>= 250 Dipendenti -                87,0            4,3              8,7              100,0          
TOTALE -                34,9            2,4              62,7            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 93,2            86,0            66,3            82,0            22,7            
Assunti a tempo det. 5,3              8,0              31,3            17,2            70,5            
Assunti CFL/apprendisti 1,5              6,0              1,2              -                4,5              
Assunti altri contratti -                -                1,2              0,8              2,3              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 1,2              Esperienza specifica 3,6              
Da 25 a 29 anni 25,3            Esperienza stesso settore 53,0            
Da 30 a 44 anni 51,8            Generica esperienza lav. 42,2            
Oltre 44 anni 6,0              Esperienza non richiesta 1,2              
Non rilevante 15,7            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 11.f.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 11.f.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 11.f.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 11.f.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 11.f.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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12. Alberghi e ristoranti 

Le previsione di assunzioni delle aziende del settore appaiono in lenta ma costante crescita: 
dalle 410 unità richieste nel 1999 si passa alle 820 del 2005 con uno scarto di circa 400 unità.  

Le figure maggiormente richieste dal settore sono, nell’ordine: camerieri, baristi, operatori di 
mensa e assimilati; cuochi e affini; addetti alle pulizie negli alberghi ed altri esercizi; addetti alla 
reception, alle informazioni e al call center. 

Dal 2001, le previsioni di assunzione per camerieri, baristi etc. appaiono in aumento. Seppure 
le aziende ritengano non necessaria la frequenza di alcun corso di studi, appaiono sempre più 
apprezzati i lavoratori che hanno al loro attivo una qualifica o una specializzazione 
professionale (13% nel 2005 contro l’1% del 1999 ed il 3%n del 2003). In leggera diminuzione 
invece la percentuale di aziende che ritiene di assumere personale proveniente dalla istruzione 
professionale o dalla scuola superiore. Seppure il reperimento di cuochi o baristi non sia fonte 
di particolari difficoltà per le imprese, per la prima volta nel 2005, per il 9% di esse 
l’indisponibilità dei lavoratori a lavorare a turni, la notte e durante le festività si pone come 
ostacolo alla loro assunzione. Rispetto al 1999, nel 2005 aumenta la percentuale di aziende 
che intende assumere il lavoratore attraverso un contratto a tempo indeterminato 
(rispettivamente 24% e 30%). Se però l’anno preso a riferimento è il 2003, la situazione si 
capovolge: in quell’anno, infatti, la percentuale di aziende che intendeva sottoscrivere un tempo 
indeterminato era ben maggiore e pari al 58%. 

Per quanto riguarda i cuochi, a partire dal 2001 si rileva una diminuzione della domanda che 
sembra ripartire con il 2004 quando si stabilizza intorno alle 50 – 60 unità. Nel 2005, i lavoratori 
ritenuti più adeguati al lavoro proposto sono coloro che posseggono una qualifica rilasciata da 
un centro professionale oppure il titolo di operatore turistico e tecnico delle attività alberghiere. 
Sempre nel 2005, il 52% delle aziende ritiene questa tipologia di lavoratori carente nel mercato 
del lavoro locale. Da questa poca disponibilità di cuochi e affini, deriva il fatto che le imprese si 
vedono costrette a entrare in competizione con le altre realtà che operano nel medesimo 
settore rendendo ulteriormente più difficile le assunzioni. Il contratto offerto a questi lavoratori è 
generalmente molto buono: il 70% delle assunzioni previste nel 2005 è a tempo indeterminato 
(contro il 28% nel 1999 e il 91% nel 2003). 

La figura professionale degli addetti alla reception, alle informazioni e al call center non ha 
generalmente mai incontrato grossi entusiasmi nelle aziende anche se le previsioni di 
assunzione passino dalle 5 unità del 2003 alle 70 circa dell’anno successivo. Attualmente le 
richieste riguardano circa una quarantina di lavoratori. Lavoratori che dovranno dimostrare di 
possedere un titolo di studio di operatore turistico e tecnico delle attività alberghiere e che 
saranno impiegati soprattutto attraverso contratti a tempo determinato (92% nel 2005 contro il 
20% del 1999 e del 2003). Sempre nel 2005, la maggior difficoltà rilevata dalle aziende nel 
reperimento di questa figura professionale è connessa alla mancanza della necessaria 
qualificazione ed esperienza dei candidati (84%). 

Stabili nel biennio 2004-05 le previsioni di assunzioni per addetti alle pulizie. Si tratta di un 
impiego a bassissimo contenuto professionale che nel 2005 darà occupazione a circa 70 nuovi 
lavoratori.  

In generale nel 2005, allo scopo di migliorare le competenze dei neo-assunti, le aziende 
provvederanno ad affiancamenti a personale interno già esperto. Solo nel caso dei cuochi – e 
soprattutto nel caso di grandi aziende – oltre all’affiacamento è prevista l’organizzazione di 
corsi di formazione interni. 
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1999 2001 2003 2004 2005

413           440           516           721           821           
374           308           248           341           548           

90,6          70,0          48,1          47,3          66,7          
6,7            8,2            9,5            13,8          16,2          
6,1            5,7            4,5            6,5            10,8          

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 Camerieri, baristi, operatori di mensa e assimilati 1.986        68,2          397           235           

2 Cuochi e affini 406           13,9          81             50             

3 Addetti alle pulizie negli alberghi ed altri esercizi 202           6,9            40             31             

4 Addetti alla reception, alle informazioni e al call center 131           4,5            26             22             

5 Agenti di viaggio, tecnici settore turistico e ristorazione 74             2,5            15             15             

Totale primi 5 gruppi professionali 2.799        96,2          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab.12.1. Riepilogo assunzioni previste

Tab. 12.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati                                         

(con almeno 1 assunzione non in turn over)

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore
% assunzioni settore su tot. assunz. servizi
% assunz. non in turn-over su tot. ass. servizi

Graf. 12.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul totale
assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Totale assunzioni previste nel settore
di cui non in turn-over
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12.a. Gruppo professionale 1: Camerieri, baristi, operatori di mensa e assimilati 

 

2003 2005
++++A 100,0 87,8

1.986 585
59,1% 64,8%

70,7%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 70,3             65,9             64,4             
Formazione professionale: turistico-alberghiero 1,0               3,3               12,8             
Istruzione professionale: turistico-alberghiero 20,8             -                 -                 
Operatore turistico e tecnico delle attività alberghiere 8,0               12,2             11,5             

Diploma non specificato -                 18,7             11,3             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

3005093

Graf. 12.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 12.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 87,2            45,1            75,9            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 5,4              13,9            6,5              
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 7,3              14,5            2,1              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                9,4              
Altro -                26,4            6,2              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 85,6            50,4            80,3            
10 - 49 Dipendenti 9,3              6,2              3,6              
50 - 249 Dipendenti 2,2              6,8              4,3              
>= 250 Dipendenti 2,9              36,5            11,8            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 10,4            4,5              -                85,1            100,0          
10 - 49 Dipendenti 19,0            -                -                81,0            100,0          
50 - 249 Dipendenti 8,0              8,0              8,0              76,0            100,0          
>= 250 Dipendenti 8,7              44,9            7,2              39,1            100,0          
TOTALE 10,4            9,2              1,2              79,1            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 24,3            58,5            29,6            27,7            30,4            
Assunti a tempo det. 66,8            6,5              63,1            60,1            64,3            
Assunti CFL/apprendisti 8,9              35,0            6,0              10,2            4,2              
Assunti altri contratti -                -                1,4              2,0              1,1              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 17,3            Esperienza specifica 13,7            
Da 25 a 29 anni 49,4            Esperienza stesso settore 30,6            
Da 30 a 44 anni 8,5              Generica esperienza lav. 5,0              
Oltre 44 anni 6,0              Esperienza non richiesta 50,8            
Non rilevante 18,8            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 12.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 12.a.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 12.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 12.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 12.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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12.b. Gruppo professionale 2: Cuochi e affini 

 

2003 2005
++AAA 88,8 81,8

406 54
61,8% 74,1%

48,1%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 83,3             33,1             -                 
Formazione professionale: turistico-alberghiero -                 58,3             50,0             
Istruzione professionale: turistico-alberghiero 16,7             -                 -                 
Operatore turistico e tecnico delle attività alberghiere -                 8,7               50,0             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

3005092

Graf. 12.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 12.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 86,1            16,5            42,6            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                1,6              5,6              
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese -                81,9            51,9            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro 13,9            -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 2,8              64,6            -                
10 - 49 Dipendenti 25,0            6,3              46,3            
50 - 249 Dipendenti 58,3            9,4              9,3              

>= 250 Dipendenti 13,9            19,7            44,4            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                -                -                
10 - 49 Dipendenti 32,0            -                -                68,0            100,0          
50 - 249 Dipendenti -                40,0            -                60,0            100,0          
>= 250 Dipendenti -                87,5            -                12,5            100,0          

TOTALE 14,8            42,6            -                42,6            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 27,8            91,3            70,4            71,4            69,2            
Assunti a tempo det. 36,1            5,5              27,8            26,8            28,8            

Assunti CFL/apprendisti 36,1            3,1              1,9              1,8              1,9              
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 42,6            Esperienza specifica 44,4            
Da 25 a 29 anni 3,7              Esperienza stesso settore 50,0            
Da 30 a 44 anni 20,4            Generica esperienza lav. 5,6              
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta -                
Non rilevante 33,3            Non rilevante -                

TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 12.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 12.b.5. Distrib. % assunz. Prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 12.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 12.b.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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12.c. Gruppo professionale 3: Addetti alle pulizie negli alberghi ed altri esercizi 

 

2003 2005
++AAA 3,6 11,7

3005223 3005224

202 72
77,7% 50,0%

58,3%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 100,0           100,0           88,9             
Formazione professionale: non spec. -                 -                 11,1             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 12.c.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 12.c.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 100,0          50,0            100,0          
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                -                -                

Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese -                50,0            -                

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                

Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti -                33,3            75,0            

10 - 49 Dipendenti 100,0          -                22,2            
50 - 249 Dipendenti -                -                -                

>= 250 Dipendenti -                66,7            2,8              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 37,0            -                -                63,0            100,0          

10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          

50 - 249 Dipendenti -                -                -                -                -                
>= 250 Dipendenti 100,0          -                -                -                100,0          
TOTALE 30,6            -                -                69,4            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 100,0          75,0            1,4              1,7              1,2              

Assunti a tempo det. -                25,0            51,4            41,7            58,3            

Assunti CFL/apprendisti -                -                47,2            56,7            40,5            
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica -                
Da 25 a 29 anni 75,0            Esperienza stesso settore 1,4              

Da 30 a 44 anni 12,5            Generica esperienza lav. 69,4            

Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 29,2            

Non rilevante 12,5            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 12.c.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 12.c.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 12.c.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 12.c.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 12.c.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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12.d. Gruppo professionale 4: Addetti alla reception, alle informazioni e al call center 

 

2003 2005
++AAA 23,8 35,9

3005080 3005087

131 37
85,5% 97,3%

90,5%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto -                 40,0             -                 
Istruzione professionale:  turistico-alberghiero 40,0             -                 -                 
Operatore turistico e tecnico delle attività alberghiere 40,0             -                 100,0           
Maturità linguistica 10,0             60,0             -                 
Tecnico della gestione aziendale 10,0             -                 -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 12.d.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 12.d.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 50,0            40,0            16,2            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 50,0            -                83,8            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                

Carenza figura e rivalità imprese -                -                -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi - - -                

Altro -                60,0            -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 30,0            -                83,8            

10 - 49 Dipendenti 60,0            60,0            8,1              
50 - 249 Dipendenti -                40,0            -                

>= 250 Dipendenti 10,0            -                8,1              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          

10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti -                -                -                -                -                

>= 250 Dipendenti 100,0          -                -                -                100,0          
TOTALE 8,1              -                -                91,9            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 80,0            20,0            -                -                -                

Assunti a tempo det. 20,0            20,0            91,9            57,1            95,5            

Assunti CFL/apprendisti -                60,0            -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                8,1              42,9            4,5              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 89,2            
Da 25 a 29 anni 83,8            Esperienza stesso settore 2,7              

Da 30 a 44 anni 8,1              Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 8,1              

Non rilevante 8,1              Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 12.d.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 12.d.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 12.d.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 12.d.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 12.d.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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13. Servizi alle imprese 

Anche dall’angolazione di Excelsior, così come dati di consuntivo di Veneto Lavoro (task 1), 
questo settore si conferma essere uno dei principali motori dell’occupazione provinciale: oltre 
2.400 assunzioni previste nel 2005 (il 23,2% del totale assunzioni previste in provincia), di cui 
quasi 1.670 non in turn-over.  Il trend appare peraltro ben stabile nel tempo, con solo un 
accenno di flessione nel 2003 (quando le previsioni di assunzione scendono sotto la soglia dei 
1.900 ingressi previsti). 

Il nome del settore, evocativo di funzioni terziarie avanzate, non deve far dimenticare l’alta 
eterogeneità delle attività economiche in esso incluse: che vanno dai trasporti, al credito 
all’informatica, ai servizi di pulizie industriali, agli studi professionali e che, inevitabilmente, 
generano una altrettanto variegata domanda di lavoro. 

Ne è conferma la lista delle professioni più ricercate: che vede al primo posto proprio gli addetti 
alle pulizie. Per il 2004 e per il 2005 gli ingressi previsti per questa figura sfiorano le 600 
unità/anno, con assunzioni che avvengono, sorprendentemente, tramite contratto a tempo 
indeterminato, rivolte per il 60% a donne. 

A debita distanza, al secondo posto tra le professioni maggiormente ricercate nel settore, si 
trova il tecnico contabile ed amministrativo (banche, servizi commercialisti, altre attività). Sono 
248 le assunzioni previste nel 2005, con trend tuttavia in calo (nel 1999 le richieste erano di 
oltre 550 unità; nel 2003 sfioravano le 400 unità). 

E’ ritenuto soddisfacente per questa professione il diploma di ragioneria (per l’82% degli 
ingressi previsti è indicato questo titolo), ma si afferma sempre più nel tempo l’esigenza di un 
amministrativo laureato (in economia commercio, aziendale od economia bancaria). Da cui 
anche l’età richiesta attorno ai 25-29 anni per l’80% delle domande. 

Dal 2003 il 60% delle aziende dei servizi intenzionate ad assumere tecnici contabili segnalano 
difficoltà di reperimento causa carenza della figura. L’assunzione avviene tramite contratto a 
tempo indeterminato, salvo qualche ricorso (13,7% dei casi) all’apprendistato. Una quota 
interessante di aziende sopra i 10 addetti (in media il 75%) prevede corsi aziendali interni, ad 
integrazione delle competenze possedute dal neo-assunto. 

In risalita, dopo una stasi nel 2001 e 2003, la domanda di tecnici bancari, che fra il 2004 e il 
2005 si stabilizza attorno alle 200 unità/anno, prevalentemente di natura non sostitutiva (84% 
delle assunzioni) ed aperta in modo equanime sia agli uomini che alle donne. Netta la 
ricomposizione dei titoli di studio richiesti: nel 1999 dominava ancora ragioneria (72% delle 
richieste); nel 2005 ragioneria scende al 36% per dare spazio quasi completamente alle lauree 
(60%), soprattutto economia e commercio ed economia bancaria. 

Nessuna difficoltà nel reperimento, focalizzato sulla fascia di età 25-29 anni, senza esperienza, 
da sottoporre a formazione integrativa aziendale per il 77% dei casi. Le assunzioni avvengono 
per l’86% presso organizzazioni con più di 250 addetti: come modalità d’ingresso, per il 43% 
dei casi si prevede il contratto a tempo determinato. 

Afferenti ai trasporti gli addetti scarico/carico merci: 187 ingressi previsti nel solo 2005, 903 per 
tutto il periodo considerato. Interessante notare come si riduca progressivamente la quota di 
assunzioni previste con la sola licenza media: nel 1999 il 100% delle assunzioni era ipotizzato 
senza una qualifica particolare; nel 2003 tale quota si abbassa al 86% (si affianca un 14% di 
assunzioni con almeno la formazione professionale); infine nel 2005 la licenza media scende 
ancora al 64% per dare spazio (27%) all’istruzione professionale, oltre alla formazione 
professionale. Insomma: l’addetto scarico/carico è sicuramente un lavoro di fatica (non a caso 
è indirizzato per l’87% a uomini) ma è al tempo stesso un anello importante di tutta la catena 
logistica. Anche da come si carica un camion si possono ottimizzare i tempi di consegna (e 
risparmiare sui danni alle merci durante il trasporto). Il fatto di chiedere una figura più 
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qualificata sembra proprio sottendere una richiesta di maggiore consapevolezza nelle funzioni 
espletate, che non sono meramente meccaniche. 

Per i programmatori e tecnici informatici si è proprio di fronte al classico trend di una figura in 
piena espansione: fino al 2004 la domanda viaggia attorno alle 50-70 unità/anno. Poi nel 2005 
succede qualcosa: la domanda esplode a 232 unità, quasi tutte non richieste non in 
sostituzione di analoga figura, e non importa se uomo o donna. 

I principali titoli di studio richiesti nel 2005 sono per il 44% delle assunzioni il perito informatico, 
per il 43% ingegneria informatica, per l’11% informatica. Negli anni passati emergevano anche 
il titolo di ragioneria, indirizzo programmatore, il perito elettronico, il tecnico delle industrie 
elettroniche. 

Nessuna difficoltà di reperimento, assunzioni concentrate nella microimpresa 
(softwarehouse?), contratti di ingresso già a tempo indeterminato, previsti corsi di formazione 
integrativi, anche esterni all’azienda. 

Non più lineare la domanda di addetti alla segreteria nelle attività del terziario. Il grafico della 
scheda parla da solo, con le sue curve da ottovolante: picchi di domanda nel 2001 e nel 2004 
(oltre 160 addetti/anno), ma previsioni precipitate a 28 unità per il 2005. Nessuna difficoltà di 
reperimento: va bene il titolo di ragioniere, assunzioni in apprendistato. 

Con i disegnatori tecnici e progettisti nel terziario si toccano attività che spesso rappresentano 
la “testa” esternalizzata di settori manifatturieri (si pensi ai designer d’arredo). L’andamento 
della domanda non è costante: il 1999 e il 2003 sono due anni infelici, mentre negli altri anni il 
fabbisogno si attesta attorno alle 60-70 unità/anno. Nel 2005 il titolo richiesto è soltanto il perito 
meccanico, ma negli altri anni sono indicati anche architettura, tecnico operatore della grafica 
pubblicitaria, ingegneria meccanica. Assunzione nella microimpresa, come apprendisti e in 
affiancamento, giovanissimi (massimo 24 anni), non serve esperienza. 

Chiudiamo con i tecnici del marketing e della promozione, la cui quotazione sembra 
decisamente in rialzo, pur con trend non lineare: sono 205 nel complesso le previsioni di 
assunzione nel periodo considerato, di cui 70 nel 2003 e 77 nel 2005 (dopo una brusca frenata 
nel 2004), quasi tutti non in turn-over. E’ richiesta quasi sempre la laurea (anche se 
curiosamente per questa figura si addensano le risposte sulla voce “laurea non specificata”). Le 
imprese hanno forse le idee più chiare su un altro aspetto, piuttosto che sull’indicazione della 
laurea più opportuna: servono professionalità con esperienza specifica (98,7% degli ingressi 
previsti), però ancora abbastanza giovani (max 30 anni per l’87% degli ingressi previsti). 
Difficile conciliare le tre cose (laurea, esperienza, età): di fatto sono previsti sempre corsi 
integrativi sia interni che esterni all’azienda. 
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1999 2001 2003 2004 2005

2.783        2.403        1.895        2.256        2.409        

1.611        1.248        1.252        1.177        1.668        

57,9          51,9          66,1          52,2          69,2          

45,5          44,5          34,7          43,1          47,5          

26,3          23,1          22,9          22,5          32,9          

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 2.624        22,3          525           246           

2 1.823        15,5          365           270           

3 1.278        10,9          256           132           

4 949           8,1            190           129           

5 903           7,7            181           47             

6 469           4,0            94             76             

7 466           4,0            93             60             

8 240           2,0            48             40             

9 223           1,9            45             38             

10 218           1,9            44             31             

11 205           1,7            41             34             

12 89             0,8            18             13             

Totale primi 12 gruppi professionali 9.487        80,8          

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore

% assunzioni settore su tot. assunz. terziario

% assunz. non in turn-over su tot. ass. terziario

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 13.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati                                         

(con almeno 1 assunzione non in turn over)

Conducenti autobus e camion

Tecnici bancari e assicurativi (operatori sportello e non)

Addetto carico/scarico merci

Programmatori e tecnici informatici

Addetti alle pulizie

Graf. 13.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul totale
assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Totale assunzioni previste nel settore
di cui non in turn-over

Tab. 13.1. Riepilogo assunzioni previste

Tecnici contabili ed amministrativi

Specialisti chimici

Tecnici marketing e promozione

Addetti alla segreteria

Tecnici commerciali vendite e distribuzione

Disegnatori tecnici e progettisti

Tecnici approvvigionamento e gestione magazzini
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13.a. Gruppo professionale 1: Addetti alle pulizie 

 

2003 2005
+AAAA 73,7% 91,9%

3005115 3005223

2.624 587
57,9% 58,3%

60,1%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 100,0           100,0           78,6             
Istruzione professionale -                 -                 3,2               
Diploma superiore (non precisato) -                 -                 18,2             

100,0           100,0           100,0           

Assunti a tempo indeterminato 66,1             87,6             88,9             
Assunti a tempo determinato 14,8             11,4             9,9               
Assunti CFL/apprendisti 18,3             0,5               0,2               
Assunti altri contratti 0,8               0,5               1,0               

100,0           100,0           100,0           

Difficoltà reperimento 41,6             30,9             20,4             

di cui PREFERIBILMENTE DONNA

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto terziario in provincia di Treviso

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

Tab. 13.a.1. Distribuz. % assunti per titoli di studio, contratti, 
difficoltà di reperimento

Graf. 13.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.
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13.b. Gruppo professionale 2: Tecnici contabili e amministrativi 

 

2003 2005
AAAAA 74,1% 72,7%

3005025 3005074 3005081

1.823 248
74,1% 89,5%

73,4%

1999 2003 2005

Istruzione professionale: ind. amministr.commerciale 8,1               0,3               1,2               

Diploma di Analista contabile 4,5               7,1               -                 

Diploma di Ragioneria (indirizzi amministrativo) 79,1             81,4             81,8             

Laurea in Economia e Commercio 4,7               11,2             6,9               
Laurea in Economia Aziendale 3,6               -                 7,3               

Laurea in Economia Bancaria -                 -                 2,8               
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto terziario in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 13.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 13.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui SENZA INDICAZIONI DI 
GENERE
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 95,1            33,2            37,5            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 1,3              6,3              1,6              
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 0,2              -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 0,4              60,5            60,9            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro 3,0              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 72,6            60,4            70,2            
10 - 49 Dipendenti 9,7              21,2            13,7            
50 - 249 Dipendenti 3,6              13,0            4,8              
>= 250 Dipendenti 14,1            5,4              11,3            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti 5,9              76,5            -                17,6            100,0          
50 - 249 Dipendenti 25,0            75,0            -                -                100,0          
>= 250 Dipendenti 7,1              78,6            3,6              10,7            100,0          
TOTALE 2,8              23,0            0,4              73,8            100,0          

TOT M/F (*) F
Assunti a tempo indet. 87,0            74,0            76,6            85,8            6,3              
Assunti a tempo det. 9,0              4,1              6,9              76,5            17,6            
Assunti CFL/apprendisti 3,4              21,7            13,7            -                100,0          
Assunti altri contratti 0,6              0,3              2,8              85,7            14,3            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          73,4            20,2            
(*) Genere indifferente

% %

Sino a 24 anni 3,2              Esperienza specifica 10,9            
Da 25 a 29 anni 80,2            Esperienza stesso settore 51,6            
Da 30 a 44 anni 9,3              Generica esperienza lav. 21,0            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 16,5            
Non rilevante 7,3              Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 13.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 13.b.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 13.b.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 13.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 13.b.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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13.c. Gruppo professionale 3: Conducenti autobus e camion 

 

2003 2005
AAAAA 99,6% 49,0%

3005216 3005217

1.278 178
51,8% 59,6%

50,1%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 72,0             100,0           46,1             

Formazione professionale 15,1             -                 -                 

Istruzione professionale 12,9             -                 7,9               

Diploma superiore non precisato -                 -                 46,0             
100,0           100,0           100,0           

Assunti a tempo indeterminato 88,6             81,7             43,8             

Assunti a tempo determinato 1,1               17,9             52,8             

Assunti CFL/apprendisti 10,3             -                 
Assunti altri contratti -                 0,4               3,4               

100,0           100,0           100,0           

Difficoltà reperimento 22,8             56,8             7,9               

Tab. 13.c.1. Distribuz. % assunti per titoli di studio, contratti, 
difficoltà di reperimento

Graf. 13.c.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui SENZA INDICAZIONI DI 
GENERE

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto terziario in provincia di Treviso
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13.d. Gruppo professionale 4: Tecnici bancari e assicurativi (operatori di sportello e non) 

 

2003 2005
AAAAA 97,2% 100,0%

949 199
68,1% 83,9%

50,0%

1999 2003 2005

Ragioniere 71,6             32,0             36,2             
Operatore commerciale -                 9,7               0,5               
Perito aziendale (corrispondente lingue estere) -                 -                 2,5               
Laurea in Economia e Commercio 24,7             53,4             42,7             
Laurea in Economia Bancaria 3,7               4,9               18,1             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 13.d.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 13.d.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE DONNE

3005085

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto terziario in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 93,9            99,0            93,5            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 4,4              1,0              3,5              
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                

Carenza figura e rivalità imprese 1,7              -                3,0              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti -                5,8              2,5              

10 - 49 Dipendenti 1,4              3,9              -                
50 - 249 Dipendenti 13,2            16,5            11,6            
>= 250 Dipendenti 85,5            73,8            85,9            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                -                -                
50 - 249 Dipendenti -                47,8            -                52,2            100,0          

>= 250 Dipendenti 12,3            83,0            -                4,7              100,0          
TOTALE 10,6            76,9            -                12,6            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 49,0            55,3            47,7            50,0            50,0            
Assunti a tempo det. 24,3            24,3            43,2            50,0            50,0            
Assunti CFL/apprendisti 26,0            20,4            7,5              50,0            50,0            
Assunti altri contratti 0,7              -                1,5              50,0            50,0            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          50,0            50,0            

% %

Sino a 24 anni 12,1            Esperienza specifica 11,6            
Da 25 a 29 anni 70,9            Esperienza stesso settore 0,5              
Da 30 a 44 anni -                Generica esperienza lav. 20,6            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 67,3            
Non rilevante 17,1            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 13.d.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 13.d.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 13.d.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 13.d.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 13.d.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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13.e. Gruppo professionale 5: Addetti carico/scarico 

 

2003 2005
AAAAA 76,1% 61,3%

3005227 3005236

903 187
25,9% 36,9%

87,2%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 100,0           86,2             63,7             

Formazione professionale -                 13,8             5,3               
Istruzione professionale -                 -                 27,3             

Diploma superiore non precisato -                 -                 3,7               
100,0           100,0           100,0           

Assunti a tempo indeterminato 54,2             69,4             77,0             
Assunti a tempo determinato 25,2             20,3             21,4             

Assunti CFL/apprendisti 17,8             0,4               -                 

Assunti altri contratti 2,8               9,9               1,6               
100,0           100,0           100,0           

Difficoltà reperimento 15,0             36,2             11,2             

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto terziario in provincia di Treviso

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO

Tab. 13.e.1. Distribuz. % assunti per titoli di studio, contratti, 
difficoltà di reperimento

Graf. 13.e.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.
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13.f. Gruppo professionale 6: Programmatori e tecnici informatici 

 

2003 2005
AAAAA 86,5% 100,0%

3005005 3005044

469 232
81,0% 83,6%

78,0%

1999 2003 2005

Tecnico industrie elettroniche e telecomunicazioni 19,0             -                 -                 
Perito informatico 41,7             40,6             44,4             
Perito elettronico -                 40,6             
Ragioniere - indirizzo programmatori 13,1             -                 -                 
Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni 26,2             18,8             43,1             
Ingegneria gestionale e logistica -                 -                 1,3               
Informatica -                 -                 11,2             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto terziario in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 13.f.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 13.f.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui SENZA INDICAZIONI DI 
GENERE
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 39,3            90,6            98,7            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 4,8              3,2              0,4              
Mancanza di strutture formative in loco 2,4              -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                3,1              -                
Carenza figura e rivalità imprese 52,3            3,1              0,9              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro 1,2              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 42,9            71,9            83,6            
10 - 49 Dipendenti 29,8            -                10,3            
50 - 249 Dipendenti 10,7            -                3,4              
>= 250 Dipendenti 16,7            28,1            2,6              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 19,1            0,5              19,6            60,8            100,0          
10 - 49 Dipendenti - - - - -
50 - 249 Dipendenti - 100,0          - - 100,0          
>= 250 Dipendenti - 83,3            16,7            - 100,0          
TOTALE 15,9            11,2            16,8            56,0            100,0          

TOT M/F (*) M
Assunti a tempo indet. 54,8            18,8            72,4            73,8            26,2            
Assunti a tempo det. 25,0            3,1              21,6            100,0          -                
Assunti CFL/apprendisti 20,2            78,1            6,0              50,0            50,0            
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          22,0            78,0            
(*) Genere indifferente

% %

Sino a 24 anni 17,7            Esperienza specifica 17,2            
Da 25 a 29 anni 54,3            Esperienza stesso settore 3,9              
Da 30 a 34 anni 11,6            Generica esperienza lav. 11,2            
Da 35 a 44 anni 15,9            Esperienza non richiesta 67,7            
Non rilevante 0,4              Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 13.f.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 13.f.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 13.f.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 13.f.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 13.f.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

 



 158 

13.g. Gruppo professionale 7: Addetti alla segreteria 

 

2003 2005
+AAAA 30,2% 73,7%

466 28
64,8% 100,0%

78,9%

1999 2003 2005

Formazione professionale 6,8               -                 -                 

Istruzione professionale - indirizzo amm.commerciale 18,9             -                 -                 

Ragioneria 71,6             80,0             100,0           

Maturità linguistica 2,7               20,0             
100,0           100,0           100,0           

Assunti a tempo indeterminato 32,4             65,7             -                 

Assunti a tempo determinato 55,4             34,3             -                 

Assunti CFL/apprendisti 12,2             -                 96,4             
Assunti altri contratti -                 -                 3,6               

100,0           100,0           100,0           

Difficoltà reperimento 4,1               42,9             -                 

3005080

Tab. 13.g.1. Distribuz. % assunti per titoli di studio, contratti, 
difficoltà di reperimento

Graf. 13.g.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE DONNA

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto terziario in provincia di Treviso
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13.h. Gruppo professionale 8: Tecnici commerciali di vendita e distribuzione 

 

2003 2005
+AAAA 57,1% 49,0%

3005066 3005070

240 25
82,5% 100,0%

88,0%

1999 2003 2005

Perito aziendale -                 -                 48,0             
Operatore commerciali 24,2             -                 -                 

Ragioniere 42,5             28,6             44,0             

Geometra 9,1               -                 -                 

Maturità linguistica 3,0               -                 -                 
Economia e Commercio -                 71,4             8,0               

Ingegneria chimica 21,2             -                 -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 13.h.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 13.h.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui SENZA INDICAZIONI DI 
GENERE

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto terziario in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 84,8            71,4            72,0            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                3,6              20,0            
Mancanza di strutture formative in loco 9,1              -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 6,1              25,0            8,0              
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 15,2            -                -                
10 - 49 Dipendenti 30,3            25,0            36,0            
50 - 249 Dipendenti 15,2            7,1              20,0            
>= 250 Dipendenti 39,4            67,9            44,0            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                -                -                
10 - 49 Dipendenti -                -                -                -                -                
50 - 249 Dipendenti -                40,0            -                -                100,0          
>= 250 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
TOTALE -                52,0            -                48,0            100,0          

TOT M/F (*) M
Assunti a tempo indet. 78,8            100,0          56,0            78,6            21,4            
Assunti a tempo det. 6,1              -                44,0            100,0          -                
Assunti CFL/apprendisti 15,1            -                -                50,0            50,0            
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          88,0            12,0            
(*) Genere indifferente

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica -                
Da 25 a 29 anni 12,0            Esperienza stesso settore 48,0            
Da 30 a 34 anni 48,0            Generica esperienza lav. 12,0            
Da 35 a 44 anni -                Esperienza non richiesta 40,0            
Non rilevante 40,0            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 13.h.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 13.h.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 13.h.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 13.h.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 13.h.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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13.i. Gruppo professionale 9: Disegnatori tecnici e progettisti 

 

2004 (*) 2005
+AAAA 82,7% 100,0%

223 55
85,2% 100,0%

100,0%

1999 2004 (*) 2005

Tecnico industrie meccaniche - Perito meccanico 50,0 -                   100,0           

Tecnico operatore della grafica pubblicitaria -                   96,8 -                   
Perito elettronico -                   3,2 100,0           

Perito chimico 4,2 -                   -                   

Scienze biologiche - Scienze preparazione alimentare 16,7 -                   -                   

Architettura 21                -                   -                   

Ingegneria meccanica 8,3 -                   -                   

TOTALE 100,0 100,0 200,0

(*) Valori non significativi per il 2003

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto terziario in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 13.i.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 13.i.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE UOMO

3005042
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1999 2004 (*) 2005

Nessuna difficoltà 79,2            96,8            100,0          
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 20,8            3,2              -                
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese -                -                -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2004 (*) 2005

1 - 9 Dipendenti 16,6            96,8            100,0          
10 - 49 Dipendenti 41,7            -                -                
50 - 249 Dipendenti 4,2              -                -                
>= 250 Dipendenti 37,5            3,2              -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti - - - 100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti - - - - -
50 - 249 Dipendenti - - - - -
>= 250 Dipendenti - - - - -
TOTALE -                -                -                100,0          100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 70,9            -                -                -                -                
Assunti a tempo det. 20,8            -                -                -                -                
Assunti CFL/apprendisti 8,3              100,0          100,0          100,0          -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          -                

% %

Sino a 24 anni 100,0          Esperienza specifica -                
Da 25 a 29 anni -                Esperienza stesso settore -                
Da 30 a 44 anni -                Generica esperienza lav. -                
Non rilevante -                Esperienza non richiesta 100,0          
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

(*) Il 2003 presenta un numero assunzioni non significativo

Tab. 13.i.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 13.i.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 13.i.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2004

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 13.i.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 13.i.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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13.l. Gruppo professionale 11: Tecnici marketing e promozione 

 

2003 2005
+>AAA 75,0% 98,7%

3005028 3005031 3005071

205 77
83,4% 98,7%

85,7%

1999 2003 2005

Operatore commerciale -                 -                 1,3               
Ragioniere 74,4             1,4               1,3               

Maturità scientifica 5,1               -                 -                 

Ingegneria e tecnologie industriali 5,1               -                 -                 

Economia e Commercio 15,4             48,6             -                 
Economia Aziendale -                 50,0             11,7             

Laurea non specificata -                 -                 85,7             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 13.l.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 13.l.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui PREFERIBILMENTE DONNE

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel comparto terziario in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 76,9            6,9              98,7            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 20,5            93,1            1,3              
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 2,6              -                -                
Carenza figura e rivalità imprese -                -                -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 38,5            54,2            85,7            
10 - 49 Dipendenti 7,7              38,9            3,9              
50 - 249 Dipendenti -                6,9              2,6              
>= 250 Dipendenti 53,8            -                7,8              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                100,0          -                100,0          
50 - 249 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
>= 250 Dipendenti -                83,3            16,7            -                100,0          
TOTALE -                94,8            5,2              -                100,0          

TOT M/F (*) F
Assunti a tempo indet. 20,5            5,6              98,7            9,1              86,8            
Assunti a tempo det. 10,3            93,1            1,3              100,0          -                
Assunti CFL/apprendisti 30,8            1,4              -                -                -                
Assunti altri contratti 38,4            -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          5,2              85,7            
(*) Genere indifferente

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 98,7            
Da 25 a 29 anni 87,0            Esperienza stesso settore 1,3              
Da 30 a 44 anni 7,8              Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta -                
Non rilevante 5,2              Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 13.l.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 13.l.4. Distrib. % assunzioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 13.l.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 13.l.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 13.l.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti e genere

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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14. Servizi alle persone 

Nel 1999, la previsione di assunzioni nel settore era di circa 890 unità che, trascorsi cinque 
anni, sono diventate 570 circa. Dopo il picco registrato nel 2003 quando erano stati previsti 980 
lavoratori, si assiste infatti ad un lento calo della domanda da parte delle aziende. Pure nel 
caso di lavoratori non in turn-over, le richieste sono diminuite seppure in maniera più lenta.  

Le principali figure professionali richieste sono, nell’ordine: assistenti socio-sanitari; 
parrucchieri, barbieri estetiste ed affini; addetti alle pulizie e stiratori, tecnici amministrativi ed 
insegnanti di scuole private; paramedici ed infermieri professionali. 

Negli ultimi due anni, dopo un periodo in cui aumenti e diminuzioni della domanda si 
susseguono in modo continuo e repentino, le previsioni di assunzioni di assistenti socio-sanitari 
appaiono in costante crescita. Rispetto al titolo di studio, cresce la domanda di lavoratori con 
qualifica professionale mentre, curiosamente, si annulla la richiesta di personale in possesso di 
diploma o di titolo universitario. Tant’è che, considerando solo il 2005, il 41% delle aziende non 
richiede specificatamente formazione mentre il 50% provvederà ad organizzare corsi interni per 
i propri neo-assunti. Il 30% delle aziende lamenti una carenza della figura nel mercato del 
lavoro. Rispetto sia al 1999 sia al 2003, scende la percentuale di aziende che sottoscriveranno 
con i neo-assunti un contratto a tempo indeterminato. Nel 2005, infatti, il 42% dei lavoratori 
sarà impiegato a tempo determinato contro lo 0,4% e il 4% di quanto avveniva rispettivamente 
nel 1999 e nel 2003. 

Una ulteriore professione interessante da analizzare è quella dei parrucchieri ed estetisti. Nel 
periodo considerato, le previsioni di assunzione sono cresciute fino al 2003 anno in cui hanno 
raggiunto il loro massimo. Conseguentemente nel 2004, si è evidenziato un dimezzamento 
della domanda di lavoro che, invece, appare in leggero miglioramento nel 2005. Si osserva uno 
svuotamento del contenuto professionale di questi mestieri, ossia le aziende limitano la loro 
ricerca a lavoratori in possesso della sola qualifica professionale e, anzi, ritengono non 
necessario arrivare in azienda formati. Si ritiene, infatti, l’affiancamento a personale interno di 
per sé sufficiente per un adeguato inserimento del lavoratore in azienda. 

Dal 2001, cresce la domanda di insegnanti in scuole private. Nel 2005, si prevede di assumere 
soprattutto lavoratori in possesso di un titolo di studio universitario e, in particolare, nasce la 
domanda di laureati in scienze della formazione primaria (32%), in scienze dell’educazione 
(20%) e in lingue straniere (8%). Per la prima volta, sempre nel 2005, si osserva la richiesta di 
personale proveniente dal liceo musicale (12%), dalla ragioneria (4%) e dalla formazione 
professionale (8%). Il quadro delle nuove assunzioni previste nel 2005 si presenta così 
completamente inedito rispetto agli anni precedenti quando, ad essere maggiormente 
appetibili, erano gli assistenti per comunità infantili e coloro che provenivano da un istituto 
magistrale. Le persone che vengono impiegate dalle aziende del settore sono ritenute 
sufficientemente formate ed inserite quindi nel lavoro vero e proprio senza ulteriori percorsi 
formativi. A coloro che entreranno in azienda nel corso del 2005 sarà proposto un contratto a 
tempo determinato anziché indeterminato come avvenuto ai loro colleghi richiesti nel 1999 e 
nel 2003. 
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1999 2001 2003 2004 2005

888           804           980           660           571           

525           437           456           427           298           

59,1          54,4          46,5          64,7          52,2          

14,5          14,9          18,0          12,6          11,3          
8,6            8,1            8,4            8,2            5,9            

Somma 
assunz. 

previste nei 
5 anni

% su totale 
assunzioni 
del settore

Media 
annua 

assunzioni  
previste

Media 
annua 

assunz. 
non in turn-

over

1 Assistenti socio-sanitari 1.111        28,5          222           87             

2 Parrucchieri, barbieri, estetiste e affini 1.008        25,8          202           160           

3 Addetti alle pulizie e stiratori 575           14,7          115           40             

4 Tecnici amministrativi 161           4,1            32             26             

5 103           2,6            21             15             

6 Paramedici e infermieri professionali 102           2,6            20             11             

Totale primi 6 gruppi professionali 3.060        78,4          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Tab. 14.1. Riepilogo assunzioni previste

Tab. 14.2. Principali gruppi professionali richiesti                                  
dalle aziende nei cinque anni considerati                                         

(con almeno 1 assunzione non in turn over)

% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore

% assunzioni settore su tot. assunz. servizi

% assunz. non in turn-over su tot. ass. servizi

Insegnanti in scuole private (tutti i livelli, anche specializzati e 
di sostegno)

Graf. 14.1. Assunzioni previste nel settore, di cui non per turn-over . Incidenza % assunzioni del settore sul totale
assunzioni previste per l'industria. Provincia di Treviso. Anni 1999, 2001, 2003, 2004, 2005

Totale assunzioni previste nel settore
di cui non in turn-over
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14.a. Gruppo professionale 1: Assistenti socio-sanitari 

 

2003 2005
+A+++ 72,0 78,7

3005055 3005075

1.111 269
39,3% 55,0%

67,1%

1999 2003 2005

Formazione professionale: ind. non specificato -                 31,1             94,4             
Istruzione professionale: ind. non specificato 19,1             -                 -                 

Assistente per comunità infantili 7,1               20,6             4,5               

Maturità tecnica femminile - dirigenti di comunità 8,5               1,2               1,1               

Diploma non specificato 55,1             23,3             -                 

Assistenti sociali 7,4               15,6             -                 
Scienze infermieristiche 2,8               5,8               -                 

Scienze dell'educazione -                 2,3               -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 14.a.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 14.a.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 21,9            8,6              58,0            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 70,0            8,9              8,2              
Mancanza di strutture formative in loco 2,5              17,1            1,5              
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 5,7              65,4            30,5            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                1,9              
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 25,1            7,8              -                
10 - 49 Dipendenti 11,3            11,3            2,2              
50 - 249 Dipendenti 18,4            37,0            2,2              
>= 250 Dipendenti 45,2            44,0            95,5            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                -                -                
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti -                16,7            33,3            50,0            100,0          
>= 250 Dipendenti 42,8            52,1            -                5,1              100,0          
TOTALE 40,9            50,2            0,7              8,2              100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 98,9            94,6            56,9            31,1            69,5            
Assunti a tempo det. 0,4              4,3              42,4            67,8            29,9            
Assunti CFL/apprendisti 0,7              1,2              -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                0,7              1,1              0,6              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 0,4              Esperienza specifica 56,1            
Da 25 a 29 anni 0,7              Esperienza stesso settore 33,8            
Da 30 a 44 anni 7,8              Generica esperienza lav. 5,2              
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 4,8              
Non rilevante 91,1            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 14.a.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 14.a.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 14.a.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 14.a.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 14.a.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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14.b. Gruppo professionale 2: Parrucchieri, barbieri, estetiste e affini 

 

2003 2005
AAAAA 100,0 100,0

1.008 133
79,5% 45,9%

52,3%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto -                 28,1             -                 
Formazione professionale: non spec. 22,0             71,9             100,0           
Istruzione professionale: non spec. 78,0             -                 -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

3005094

Graf. 14.b.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 14.b.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 59,3            32,6            44,4            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 39,0            15,3            11,3            
Mancanza di strutture formative in loco -                11,7            -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 1,7              40,4            44,4            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 98,3            66,2            95,5            
10 - 49 Dipendenti 1,7              32,9            4,5              
50 - 249 Dipendenti -                0,9              -                
>= 250 Dipendenti -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 43,3            -                -                56,7            100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti -                -                -                -                -                
>= 250 Dipendenti -                -                -                -                -                
TOTALE 41,4            -                -                58,6            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 1,7              43,4            11,3            11,8            10,8            
Assunti a tempo det. 39,0            -                44,4            43,3            45,3            
Assunti CFL/apprendisti 59,3            56,6            44,4            44,9            43,9            
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 55,6            Esperienza specifica 52,6            
Da 25 a 29 anni -                Esperienza stesso settore -                
Da 30 a 44 anni -                Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 47,4            
Non rilevante 44,4            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 14.b.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 14.b.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 14.b.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 14.b.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 14.b.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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14.c. Gruppo professionale 3: Addetti alle pulizie e stiratori 

 

2003 2005
>>+AA 47,2 3,7

3005223 3005225

575 21
35,1% 71,4%

92,9%

1999 2003 2005

Nessun titolo richiesto 98,4             100,0           52,4             
Formazione professionale: non spec. -                 -                 47,6             
Istruzione professionale: non spec. 1,6               -                 -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso

TITOLI DI STUDIO

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

Graf. 14.c.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 14.c.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 100,0          87,9            76,2            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                0,6              -                
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                -                
Carenza figura e rivalità imprese -                11,5            23,8            
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 1,6              23,6            23,8            
10 - 49 Dipendenti 32,8            14,4            42,9            
50 - 249 Dipendenti 24,2            3,4              -                
>= 250 Dipendenti 41,4            58,6            33,3            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
10 - 49 Dipendenti -                -                -                100,0          100,0          
50 - 249 Dipendenti -                -                -                -                -                
>= 250 Dipendenti 14,3            14,3            -                71,4            100,0          
TOTALE 4,8              4,8              -                90,5            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 50,0            59,8            76,2            100,0          74,4            
Assunti a tempo det. 3,1              25,9            -                -                -                
Assunti CFL/apprendisti 19,5            12,6            23,8            -                25,6            
Assunti altri contratti 27,3            1,7              -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 23,8            Esperienza specifica -                
Da 25 a 29 anni -                Esperienza stesso settore 42,9            
Da 30 a 44 anni -                Generica esperienza lav. 28,6            
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 28,6            
Non rilevante 76,2            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 14.c.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 14.c.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 14.c.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 14.c.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 14.c.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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14.d. Gruppo professionale 4: Tecnici amministrativi 

 

2003 2005
AA+A+ 6,9 4,0

3005025 3005074 3005081

161 7
80,7% 71,4%

50,0%

1999 2003 2005

Segretario d'amministrazione 8,3               -                 -                 

Ragioniere 91,7             89,5             85,7             
Economia aziendale -                 10,5             -                 

Scienze economico-sociali e economico-politiche -                 -                 14,3             
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Graf. 14.d.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 14.d.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 95,8            94,7            71,4            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -                5,3              14,3            
Mancanza di strutture formative in loco -                -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                14,3            
Carenza figura e rivalità imprese -                -                -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro 4,2              -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 41,7            36,8            -                
10 - 49 Dipendenti 16,7            47,4            -                
50 - 249 Dipendenti 16,7            10,5            71,4            
>= 250 Dipendenti 25,0            5,3              28,6            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                -                -                
10 - 49 Dipendenti -                -                -                -                -                
50 - 249 Dipendenti -                20,0            -                80,0            100,0          
>= 250 Dipendenti 50,0            -                -                50,0            100,0          
TOTALE 14,3            14,3            -                71,4            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 75,0            94,7            85,7            85,7            85,7            
Assunti a tempo det. 4,2              5,3              14,3            14,3            14,3            
Assunti CFL/apprendisti 20,8            -                -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni 28,6            Esperienza specifica 85,7            
Da 25 a 29 anni -                Esperienza stesso settore -                
Da 30 a 44 anni 14,3            Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta 14,3            
Non rilevante 57,1            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 14.d.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 14.d.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 14.d.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 14.d.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 14.d.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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14.e. Gruppo professionale 5: Insegnanti in scuole private (tutti i livelli, specializzati e di 
sostegno) 

2003 2005
+AAAA 100,0 100,0

3005021 3005022 3005023

3005024 3005060 3005061

103 25
74,8% 44,0%

76,0%

1999 2003 2005

Formazione professionale: non spec. -                 -                 8,0               

Istruzione professionale: non spec. 2,1               -                 -                 

Maturità classica 2,1               -                 -                 

Maturità magistrale - Liceo socio-pedagogico (ex magistrale) 16,7             33,3             16,0             
Liceo musicale-conservatorio -                 -                 12,0             

Ragioniere -                 -                 4,0               

Assistente per comunità infantili 43,8             -                 -                 

Diploma non specificato 16,7             -                 -                 

Terapista della riabilitazione 8,3               -                 -                 
Ingegneria e tecnologia industriali 2,1               -                 -                 

Scienze politiche 4,2               -                 -                 

Scienze dell'educazione -                 -                 20,0             

Scienze della formazione primaria -                 -                 32,0             

Lingue, letterature e culture straniere -                 -                 8,0               
Laurea non specificata 4,2               66,7             -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Graf. 14.e.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 14.e.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 43,8            33,3            88,0            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 31,3            66,7            12,0            
Mancanza di strutture formative in loco 10,4            -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) 6,3              -                -                
Carenza figura e rivalità imprese 8,3              -                -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 14,6            -                20,0            
10 - 49 Dipendenti 62,5            -                12,0            
50 - 249 Dipendenti 18,8            -                64,0            
>= 250 Dipendenti 4,2              100,0          4,0              
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti 80,0            -                -                20,0            100,0          
10 - 49 Dipendenti 100,0          -                -                -                100,0          
50 - 249 Dipendenti 50,0            50,0            -                -                100,0          
>= 250 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
TOTALE 60,0            36,0            -                4,0              100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 81,3            77,8            40,0            8,3              50,0            
Assunti a tempo det. 4,2              22,2            60,0            91,7            50,0            
Assunti CFL/apprendisti 14,6            -                -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 28,0            
Da 25 a 29 anni 28,0            Esperienza stesso settore 64,0            
Da 30 a 44 anni 36,0            Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni 4,0              Esperienza non richiesta 8,0              
Non rilevante 32,0            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Tab. 14.e.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 14.e.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 14.e.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 14.e.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 14.e.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999
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14.f. Gruppo professionale 6: Paramedici e infermieri professionali (c/o strutture private) 

 

2003 2005
AAAAA 39,1 100,0

102 10
52,0% 20,0%

50,0%

1999 2003 2005

Scienze infermieristiche 81,5             44,4             100,0           
Terapista della riabilitazione 18,5             -                 -                 

Diploma non specificato -                 55,6             -                 
TOTALE 100,0           100,0           100,0           

3005058

Graf. 14.f.1. Trend assunzioni previste, di cui in espansione, per il gruppo professionale. Incidenza %
del gruppo professionale su assunzioni totali previste per il settore. Provincia di Treviso. Anni 1999,
2001, 2003, 2004 e 2005.

Tab. 14.f.1. Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 5 anni Assunzioni previste nel 2005
di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 
nel settore dei servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005

Nessuna difficoltà 40,7            27,8            60,0            
Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 37,0            5,6              20,0            
Mancanza di strutture formative in loco 14,8            -                -                
Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                -                20,0            
Carenza figura e rivalità imprese 7,4              66,7            -                
Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                -                -                
Altro -                -                -                
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

1999 2003 2005

1 - 9 Dipendenti 7,4              -                -                
10 - 49 Dipendenti 11,1            -                -                
50 - 249 Dipendenti 44,4            72,2            10,0            
>= 250 Dipendenti 37,0            27,8            90,0            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          

Formazione 
non richiesta

Formazione 
con corsi 

interni

Formazione 
con corsi 
esterni

Affiancam. a 
personale 

interno
TOTALE

1 - 9 Dipendenti -                -                -                -                -                
10 - 49 Dipendenti -                -                -                -                -                
50 - 249 Dipendenti -                100,0          -                -                100,0          
>= 250 Dipendenti 22,2            -                -                77,8            100,0          
TOTALE 20,0            10,0            -                70,0            100,0          

TOT M F
Assunti a tempo indet. 77,8            94,4            70,0            70,0            70,0            
Assunti a tempo det. 11,1            5,6              20,0            20,0            20,0            
Assunti CFL/apprendisti 11,1            -                -                -                -                
Assunti altri contratti -                -                10,0            10,0            10,0            
TOTALE 100,0          100,0          100,0          100,0          100,0          

% %

Sino a 24 anni -                Esperienza specifica 40,0            
Da 25 a 29 anni 30,0            Esperienza stesso settore 60,0            
Da 30 a 44 anni 20,0            Generica esperienza lav. -                
Oltre 44 anni -                Esperienza non richiesta -                
Non rilevante 50,0            Non rilevante -                
TOTALE 100,0          TOTALE 100,0          

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003, 2004, 2005.

CLASSI DIMENSIONALI

Tab. 14.f.3. Distrib. % assunzioni previste per classi dimensionali

CLASSI DIMENS.

Tab. 14.f.4. Distrib. % assunioni previste nel 2005 per classi dimensionali e                                                                 
tipologia di formazione ulteriore richiesta

CLASSI DI ETA' ESPERIENZA RICHIESTA

TIPOLOGIA CONTRATTI
2005

1999

Tab. 14.f.2. Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Tab. 14.f.6. Distrib. % assunz. prev. nel 2005 per classi di età ed esperienza richiesta

Tab. 14.f.5. Distrib. % assunzioni previste per tipologia di contratti

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

2003
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