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Presentazione 

 

A distanza di circa un anno dall’edizione precedente, l’Osservatorio Economico e Sociale 
pubblica una nuova ricerca sui fabbisogni professionali. Utilizzando le stesse banche dati, le 
stesse categorie e le stesse metodologie, è stato realizzato un puntuale aggiornamento delle 
rilevazioni dello scorso anno. La nuova pubblicazione risponde fondamentalmente a due 
necessità. In primo luogo, il lavoro si propone di monitorare i cambiamenti dell’ultimo periodo 
che, seppur breve, è particolarmente interessante per le trasformazioni in atto. La possibilità di 
osservare anche le più piccole variazioni nel sistema dell’istruzione o della formazione, come 
pure in quello del lavoro o delle richieste delle aziende del territorio è stata ritenuta rilevante al 
fine di fornire sempre più precise chiavi di lettura del fenomeno utili ad indirizzare più 
correttamente le scelte future. In secondo luogo, la nuova pubblicazione intende rispondere alle 
molte richieste di riproporre le analisi dello scorso anno i cui volumi sono andati esauriti dopo 
pochi mesi dalla loro uscita. 

Nata da una idea del Tavolo Formazione del Progetto Strategico della Provincia, condivisa 
dalla Camera di Commercio e approvata dall’Assemblea dei Soci dell’Osservatorio Economico 
e Sociale di Treviso, fino ad un anno fa questa indagine era quello che senza dubbio possiamo 
definire – con un po’ di orgoglio – un caso unico. Fino ad allora, infatti, nessun organismo, né 
regionale né nazionale tanto meno provinciale, aveva mai tentato di utilizzare le banche-dati 
esistenti per approfondire i rapporti tra istruzione-formazione, lavoro ed esigenze delle aziende. 
Con sorpresa e a testimonianza della bontà delle analisi, i tre volumi sono diventati uno 
strumento indispensabile e utilissimo per tutti coloro che in provincia avevano la necessità di 
conoscere quanto accadeva intorno a loro.  

La buona accoglienza della ricerca si può ben comprendere all’interno del dibattito che da 
alcuni anni e in via sempre più consistente si registra a Treviso come nel resto d’Italia e che si 
focalizza sul tema dell’orientamento. È indubbio infatti che le scelte di studenti e di lavoratori 
della provincia avranno un ruolo strategico per lo sviluppo futuro dell’intero territorio. Allo stesso 
tempo, è importante rilevare come l’orientamento alla scelta scolastica debba essere integrato 
con l’orientamento al lavoro. Queste due facce del fenomeno, troppo spesso pensate come 
distanti l’una dall’altra, dovranno invece dialogare sempre di più, coordinarsi in modo da fornire 
indicazioni univoche e tra loro coerenti. Molto rilevante è infatti l’impegno con cui la Scuola, 
l’Amministrazione provinciale, la Camera di Commercio e le Parti sociali hanno lavorato su 
questo tema.  

Non vi è dubbio dunque che le Istituzioni e le Associazioni del territorio abbiano compreso 
l’importanza del tema dell’orientamento come pure la necessità di lavorare insieme allo 
sviluppo di politiche adeguate. A tutti loro va il nostro apprezzamento per gli importanti passi 
avanti che stanno facendo, con l’augurio che il territorio possa presto cogliere i frutti di questo 
impegnativo lavoro.  

È infatti sempre più necessario lavorare affinché i giovani possano conoscere e magari 
privilegiare percorsi formativi e professionali per loro soddisfacenti, in cui vengano premiate le 
loro capacità, la loro voglia di crescere e di creare. Allo stesso tempo, ci auguriamo che queste 
scelte personali possano innestarsi ed essere coerenti con le esigenze delle aziende locali ma, 
anche, che abbiano la capacità di stimolare percorsi innovativi ed inediti contribuendo così al 
rinnovo e alla crescita del tessuto economico e sociale della provincia di cui sono parte 
integrante. 
 
 

Leonardo Muraro, 

Presidente della Provincia di Treviso 
  

 

 

Domenico Dal Bo’, 

Presidente dell’Osservatorio Economico e 
Sociale di Treviso 
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Introduzione 

In questa sezione viene aggiornata al 2006 l’analisi sull’evoluzione della domanda di lavoro in 
provincia di Treviso, attraverso le previsioni di assunzione monitorate dall’indagine 
Unioncamere-Excelsior.  

E’ stato sostanzialmente mantenuto l’approccio dello scorso anno: per ciascun settore è 
riproposta una scheda di sintesi, che evidenzia: 

- l’andamento complessivo delle previsioni di assunzione per il periodo 1999-2006; 

- le principali figure professionali richieste nel 2006 (con confronti con la somma delle 
assunzioni previste per le medesime figure nel periodo 1999-2005). 

 

Per tutte quelle figure con ricorrenze significative nel 2006, ed analizzate anche nella 
precedente edizione, sono state aggiornate le schede di dettaglio che, leggermente 
semplificate, evidenziano: 

- Il trend delle previsioni di assunzione 1999-2006 per la figura, scomponendo le 
assunzioni non in sostituzione (non in turn over); 

- L’incidenza della figura sul totale assunzioni previste per il settore; 

- I titoli di studio richiesti nel 2006 (con confronto con l’anno precedente e il 2003); 

- Eventuale difficoltà di reperimento (e connesse motivazioni); 

- L’esperienza richiesta; 

- La preferenza (o meno) di figure femminili. 

 

In appendice inoltre sono state inserite le previsioni di assunzione al 2007, da poco rese note 
da Unioncamere nazionale. Non essendo ancora disponibili le matrici di dettaglio, non è stato 
possibile trattare il dato 2007 alla stregua del 2006. Tuttavia è stato possibile effettuare un 
primo confronto fra le due più recenti annualità sulle figure professionali maggiormente 
richieste, distinte per qualifiche, con riferimento all’insieme delle attività economiche della 
provincia. 

Se ovviamente permangono i problemi di comparabilità già evidenziati lo scorso anno per le 
prime annualità Excelsior prese in considerazione (periodo 1999-2003), va detto che con il 
2006 le cose sono andate piuttosto bene, essendo ormai consolidato, proprio a partire dal 
2003, l’uso della classificazione ISCO per la codifica delle professioni. Ad ogni modo, il codice 
comparabilità (posto in alto a sinistra sulla schede delle figure professionali, e per il cui 
significato si rinvia all’apposito paragrafo) permette di sapere con immediatezza se la figura 
analizzata presenta o meno criticità nei confronti retrospettivi. 

Ricordiamo infine, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che i dati Excelsior, per la loro natura 
di previsioni, sono da utilizzare essenzialmente in chiave qualitativa, e non certo per esatte 
determinazioni sul numero di ingressi (per questo esistono i dati Veneto Lavoro, oggetto di 
analisi nella prima parte, pur anch’essi perturbati dalla natura dei contratti di lavoro, ovvero dai 
rapporti aperti e chiusi in un anno per una certa figura1). 

                                                

1
 Per capire come sia importante muoversi tra le due fonti valga questo esempio: per i parrucchieri ed estetisti 

l’indagine Excelsior 2006 aveva rilevato 101 previsioni di assunzione per la provincia di Treviso. Tramite i dati di 
Veneto Lavoro (tavola 7.4, volume I) si può invece constatare che gli avviamenti 2006 per questa figura sono stati 
547. E’ anche vero però che nello stesso periodo Veneto Lavoro registra, per la medesima figura, 497 cessazioni. 
Alla luce di ciò viene da chiedersi: le previsioni di assunzione di Excelsior sono da considerarsi in difetto (101 
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In buona sostanza, le serie storiche Excelsior qui riproposte ed aggiornate permettono 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; 

- ccome 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. 

 

 

                                                                                                                                                      

rispetto a 547) o in eccesso (101 rispetto al saldo assunzioni/cessazioni di 50 unità)? Può essere indicativo il fatto 
che le assunzioni previste non in sostituzione risultino 58? Ovviamente, per fornire risposte serie a queste domande 
dovremmo avviare una sistematica comparazione fra i dati delle due fonti. Si è già più confortati dal dato 
tendenziale: rispetto al 2005, sia le previsioni Excelsior che i dati Veneto Lavoro ritrovano consonanza, indicando 
entrambe, per la figura presa ad esempio, una lieve contrazione. 
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Le principali evidenze 

Con questo approccio, lo scorso anno era stato possibile identificare sei profili di professioni, 
che quest’anno, per semplificare la lettura, riportiamo a quattro profili:  

1) professioni in continua espansione rispetto a tutti (o quasi tutti) gli anni considerati; 

2) professioni in ripresa negli ultimi anni dopo un ciclo di contrazione; 

3) professioni stabili; 

4) professioni in tendenziale contrazione. 

 

1) I più significativi gruppi professionali in continua espansione sono:  

a. Assemblatori: sia nell’industria meccanica ed elettronica che nell’industria del legno-
arredo, con difficoltà di reperimento crescenti, esperienza specifica sempre più 
richiesta, titoli di studio sempre più posizionati verso l’istruzione professionale e i 
periti. Sono i nuovi uomini chiave della produzione: perché, stante la divisione 
orizzontale (ed internazionale del lavoro), oggi, più che produrre, si assemblano i 
pezzi provenienti dalle diverse catene di fornitura. 

b. Attrezzisti macchine utensili: skill in crescita anche in questo caso e soprattutto 
difficoltà di reperimento per l’80% delle segnalazioni di assunzione. Da loro dipende 
l’attrezzaggio delle macchine. Figura critica dunque quando l’azienda si confronta 
con lotti brevi di produzione (come è ormai cosa diffusa quando si è posizionati su 
mercati evoluti). 

c. Addetti al carico/scarico merci, al trasporto, alla logistica. Sono l’anello di 
congiunzione fisico tra i processi produttivi ed i mercati (di approvvigionamento e di 
vendita). La crescente complessità delle figura, anche nelle sue espressioni più 
basiche, è testimoniata dallo spostamento delle richieste dalla semplice formazione 
professionale (70-90% delle richieste nel 2003) all’istruzione professionale e al 
diploma. 

d. Installatori e manutentori idraulici ed elettrici, con riferimento all’edilizia: anche qui la 
formazione professionale (per intenderci, i CFP) cede il passo all’istruzione 
professionale ed ai periti. 

e. Tecnici di processo e programmazione: il trend è nel complesso in crescita, 
sebbene non in modo univoco in tutti i settori. La figura è maggiormente richiesta 
nell’industria dei macchinari ed elettrodomestici, in quella delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e in  quella del legno arredo, forse i settori che stanno 
confrontandosi, più di altri, con l’efficienza e la riorganizzazione dei processi in 
relazione alla variabilità dei mercati. Nel sistema moda tutto ciò pare già acquisito, 
visto che la figura non è richiesta in modo così impellente come in passato. 

f. Tecnici amministrativi (figura in potenziamento soprattutto nell’edilizia ma in 
consolidamento, anche per qualità dei titoli di studio richiesti, in quasi tutti i settori). 

g. Tecnici bancari ed operatori di sportello: è figura in continua espansione dal 2001 e 
con il 2006 (287 assunzioni previste) si riporta ai livelli del 1999. Per il 30% sono 
ricercati  laureati; compare, fra gli indirizzi richiesti per i ragionieri, quello di 
programmatori. 
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h. Tecnici di marketing e di vendita: la tendenza generale indica un aumento di questa 
figura, soprattutto nei servizi per le imprese, nel settore moda, nel legno-arredo, nel 
commercio. Nei servizi e nel commercio si preferisce il diploma di ragioneria, magari 
indirizzo mercantile o commercio estero. Mentre nel legno arredo e nel sistema 
moda la domanda si concentra prevalentemente su laureati: lingue o economia nel 
mobile (48% degli assunti), più indirizzi universitari, dall’ingegneria, all’economia, 
alle scienze della comunicazione nel settore moda. 

i. Tecnici bancari ed operatori di sportello: è figura in continua espansione dal 2001 e 
con il 2006 (287 assunzioni previste) si riporta ai livelli del 1999. Per il 30% sono 
ricercati laureati; compare, fra gli indirizzi richiesti per i ragionieri, quello di 
programmatori. 

j. Conducenti di autobus e camion: siamo nei servizi. A dire il vero questa figura è 
stata stabile per tutto il periodo considerato (tra le 180 e 300 assunzioni all’anno), 
ma nel 2006 le previsioni balzano a 480 unità in ingresso (dato poi 
abbondantemente superato dalla realtà, come monitorato da Veneto Lavoro). 

k. Insegnanti in scuole private per tutti i livelli (materna inclusa, e compresi insegnati di 
sostegno). Non sono grandi numeri (43 previsioni di assunzione nel 2006, assai più 
ampia la dinamica reale fotografata da Veneto Lavoro), ma è indiscussa la tendenza 
positiva, almeno dal 2001. 

 

2) I più significativi gruppi professionali in ripresa sono: 

a. Falegnami ed ebanisti per il legno arredo, 265 assunzioni previste nel 2006, che 
interrompono la flessione registrata tra il 2004 e il 2005 (con ca. 100 
assunzioni/anno). 

b. Disegnatori e progettisti: anche qui il 2006 inverte la tendenza alla contrazione delle 
figure registrata nel biennio congiunturalmente più difficile (2004-2005). I settori più 
interessati a questa figura sono l’industria dei macchinari-elettrodomestici e il settore 
moda. E’ ritenuto sufficiente, in prevalenza, il titolo di perito. 

c. Saldatori, tagliatori e modellisti di stampi: avevano conosciuto un calo nel 2005, ora 
la tendenza (anche per il 2007) è all’aumento. 

d. Manutentori meccanici:  stessa situazione di cui sopra. 

e. Operatori macchine industria alimentare: la domanda si era pressoché azzerata nel 
2003; dal 2004 è in constante crescita, pur con volumi contenuti (73 assunzioni 
previste nel 2006). 

f. Modellisti e tagliatori tessili: profilo a “S” per questa figura, in crescita dal 1999 al 
2003, flessione nel 2004, tendenza alla ripresa tra il 2005 e, soprattutto il 2006 (73 
assunzioni previste, per oltre il 90% donne in possesso del titolo di perito tessile, 
criticità alta nel reperimento per carenza della figura. 

g. Tappezzieri: figura marginale per volumi (55 assunzioni previste), ma interessante 
per andamento della domanda “a picchi”: il più rilevante era stato registrato nel 2004 
(ca. 150 assunzioni previste), poi un brusco calo nel 2005, ora un lieve incremento. 

h. Verniciatori: 69 assunzioni previste nel 2006 dopo il pressoché azzeramento della 
domanda nel 2005. 
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i. Addetti alla segreteria: figura che riguarda i servizi, con 137 assunzioni previste 
dopo le 28 del 2005. La domanda ha anche in questo caso un profilo a “S” per tutto 
il periodo considerato. 

j. Cuochi e affini, 160 assunzioni previste nel 2006, trend in crescita dal 2004 (meno 
di 50 assunzioni), preferenza indiscussa per il tecnico attività alberghiere. 

 

3) I più significativi gruppi professionali con trend stabile di assunzioni sono: 

a. Addetti alle macchine per la tessitura: nonostante la storica contrazione 
occupazione del settore, si continua a registrare per questa figura una domanda di 
quasi 150 assunzioni, per il 60% preferibilmente donne. 

b. Carpentieri in metallo: 126 assunzioni nel 2006, trend stabile dal 2004, anche se 
livelli dimezzati rispetto al periodo 1999-2003. 

c. Addetti alle macchine per la lavorazione gomma plastica (144 nel 2006): in crescita 
la richiesta del titolo di perito materie plastiche. 

d. Conduttori macchinari industria cartotecnica e tipografica: 95 assunzioni previste nel 
2006, trend stabile dal 2004. 

e. Addetti impianti lavorazione vetro, ceramica, laterizi (90 nel 2006), con prevalenza di 
assunzioni in sostituzione. 

f. Calzolai e addetti alla fabbricazione calzature: 44 assunzioni nel 2006, trend stabile 
dal 2001 dopo i “bei tempi” delle oltre 600 assunzioni previste nel 1999. 

g. Addetti lavorazione pane e prodotti dolciari: 40 assunzioni previste nel 2006, 
crescita delle richieste per perito in tecnologie alimentari. 

h. Commessi di negozio: quasi 650 assunzioni, trend stabile se non leggermente in 
rialzo dal 2004, segnali di difficoltà di reperimento nel 30% dei casi, per attese di 
retribuzione elevate e/o mancanza di necessaria qualificazione. 

i. Camerieri e baristi: oltre 400 assunzioni nel 2006, trend leggermente in calo ma che 
stabilizza la crescita registrata per tutto il periodo considerato. 

j. Programmatori e tecnici informatici: hanno conosciuto un forte exploit nel 2005, con 
oltre 200 assunzioni previste; ora si ridimensionano a poco più di 82. Trend che 
pare confermato anche per il 2007. Titoli di studio tutti medio-alti, dai periti 
informatici alle lauree in informatica e ingegneria informatica. 

k. Assistenti socio sanitari: trend oscillante attorno alle 200 assunzioni/anno, per l’80% 
in sostituzione di analoga figura. 

l. Parrucchieri ed estetisti: si dovrebbe parlare di contrazione, se confrontate le 
previsioni degli ultimi anni con il periodo 1999-2003. Dal 2004 la domanda tuttavia si 
è stabilizzata attorno alle 100 unità/anno. 
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4) I più significativi gruppi professionali con tendenziale contrazione, paradossalmente, 
riguardano solo per metà il manifatturiero, mentre l’altra metà riguardano figure, non elevate, 
del terziario. Le elenchiamo per prime, nell’elenco che segue: 

a. Addetti alle pulizie, almeno per il campo di osservazione Excelsior. 

b. Addetti call center e reception. 

c. Riparatori di autoveicoli. 

d. Addetti macchine lavorazione in serie del legno (le richieste sono in tendenziale calo 
dal 2004, ma ammontano pur sempre a 99 unità nel 2006). 

e. Installatori e manutentori apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche: il trend 
aveva rialzato leggermente la testa nel 2005, per poi tornare a flettere nell’ultimo 
anno. 

f. Cucitori e ricamatori: il 2006, pur con 60 previsioni di assunzione, interrompe 
bruscamente il felice trend conosciuto dalla figura nel 2004-2005, allorquando si 
sono sfiorate le 200 previsioni di assunzione. 

 

 

1. Note metodologiche: come leggere la scheda professioni e l’indice comparabilità 

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: 

a) l’indice di comparabilità, ovvero se nel periodo 1999-2006 sussistono criticità – e per 
quali anni - nella comparazione della figura (vedi oltre); 

b) 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. 
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; 

c) 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 1999-2006, passa in modo cruciale per il dizionario sinottico e si distingue in 
due fasi: dapprima ciascuna voce di ciascun dizionario Excelsior delle annualità 
1999-2006 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. 
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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 2006, 
invece, al dizionario Excelsior si affianca il dizionario basato sulle codifiche ISCO, che rende 
assai più facile la comparazione, benché persistano alcuni disallineamenti.  

Data questa situazione, per tentare di stabilire una ragionevole comparabilità tra le diverse 
nomenclature di professioni utilizzate, si è resa necessaria la costruzione di una tavola 
sinottica. Tale strumento è stato costruito lo scorso anno, in occasione della prima edizione di 
questa analisi, prendendo come riferimento quella che allora era la nomenclatura professioni 
ISCO ultima disponibile, per l’anno 2005. Attorno ad essa sono state adattate le annualità 
precedente e, per questo aggiornamento, l’annualità 2006, sostanzialmente omogenea al 2005. 

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 6 simboli, ciascuno per ogni annualità processata. 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: 

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

2. il codice >>AAAA segnala una perfetta comparabilità negli ultimi 4 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+++ segnala aggregazioni di voci compiute negli ultimi 3 anni, pur 
con contenuto omogeneo ai primi 2 anni. 
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2. Dizionario sinottico delle professioni 

 
Tavola sinottica 1 – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999, 2001, 2003-2006. 

cod_new dizio_new 1999 2001 2003 2004 2005 2006
cod_compa-

rabilità

3005001 Dirigenti e direttori 1999001 2001001 2003001 2004001 2005001 2006001 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003002 2004002 2005002 2006002 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003003 2004003 2005003 2006003 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003004 2004004 2005004 2006004 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003005 2004005 2005005 2006005 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003006 2004006 2005006 2006006 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003007 2004007 2005007 2006007 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003008 2004008 2005008 2006008 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003009 2004009 2005009 2006009 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003010 2004010 2005010 2006010 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003011 2004011 2005011 2006011 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003012 2004012 2005012 2006012 AA++++

3005001 Dirigenti e direttori 2003013 2004013 2005013 2006013 AA++++

3005002 Specialisti scienze fisiche e matematiche 1999002 2001006 2003014 2004014 2005014 2006014 +A++++

3005002 Specialisti scienze fisiche e matematiche 1999006 2003016 2004016 2005016 2006016 +A++++

3005002 Specialisti scienze fisiche e matematiche 1999071 2003017 2004017 2005017 2006017 +A++++

3005003 Specialisti chimici 1999003 2001002 2003015 2004015 2005015 2006015 ++++++

3005003 Specialisti chimici 1999072 2001026 2003027 2004027 2005027 2006027 ++++++

3005003 Specialisti chimici 1999312 2001134 2003057 2004057 2005057 2006057 ++++++

3005003 Specialisti chimici 2003052 2006062 2005062 2006062 ++++++

3005004 Statistici 1999004 2001017 2003018 2004018 2005018 2006018 +>A++A

3005004 Statistici 1999075 2004102 2005105 +>A++A

3005005 Programmatori e analisti informatici 1999005 2001003 2003019 2004019 2005019 2006019 >A++++

3005005 Programmatori e analisti informatici 2003020 2004020 2005020 2006020 >A++++

3005006 Specialisti nei sistemi informativi e WEB - - 2003021 2004021 2005021 2006021 --AAAA

3005007 Architetti e urbanisti 1999008 - 2003022 2004022 2005022 2006022 <-AA++

3005007 Architetti e urbanisti 2005030 2006030 <-AA++

3005008 Ingegneri civili 1999083 2001005 2003023 2004023 2005023 2006023 ++++++

3005008 Ingegneri civili 1999087 2001025 2003053 2004058 2005058 2006058 ++++++

3005009 Ingegneri elettrotecnici - - 2003024 2004024 2005024 2006024 --AAAA

3005010 Ingegneri elettronici e delle telecomunicazioni - 2001022 2003025 2004025 2005025 2006025 ->AAAA

3005011 Ingegneri meccanici 1999007 2001004 2003026 2004026 2005026 2006026 >AAAAA

3005012 Ingegneri minerari, metallurgici e specialisti assimilati 1999080 - 2003028 2004028 2005028 2006028 A-++++

3005012 Ingegneri minerari, metallurgici e specialisti assimilati 2003058 2004063 2005063 2006063 A-++++

3005013 Ingegneri e specialisti in altri settori - - 2003029 2004029 2005029 2006029 --A+++

3005013 Ingegneri e specialisti in altri settori 2004030 2005030 2006030 --A+++

3005014 Specialisti in scienze biologiche e assimilati 1999009 - 2003030 2004031 2005031 2006031 A-AAAA

3005015 Agronomi e specialisti affini 1999011 2001007 2003031 2004032 2005032 2006032 A>AAAA  



 15 

Tavola sinottica 1 (segue) – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999, 2001, 2003-2006. 

cod_new dizio_new 1999 2001 2003 2004 2005 2006
cod_compa-

rabilità

3005016 Medici 1999016 2001009 2003032 2004033 2005033 2006033 +AAAAA

3005016 Medici 1999017 +AAAAA

3005016 Medici 1999020 +AAAAA

3005016 Medici 1999021 +AAAAA

3005016 Medici 1999022 +AAAAA

3005016 Medici 1999023 +AAAAA

3005016 Medici 1999024 +AAAAA

3005016 Medici 1999025 +AAAAA

3005016 Medici 1999026 +AAAAA

3005016 Medici 1999027 +AAAAA

3005016 Medici 1999028 +AAAAA

3005016 Medici 1999029 +AAAAA

3005016 Medici 1999030 +AAAAA

3005016 Medici 1999031 +AAAAA

3005017 Dentisti 1999019 - - 2004034 2005034 2006034 A--A++

3005017 Dentisti 2005082 2006081 A--A++

3005018 Veterinari 1999013 - - 2004035 2005035 A--AA-

3005019 Farmacisti 1999010 2001008 2003033 2004036 2005036 2006035 AAAAAA

3005020 Docenti e ricercatori universitari 1999062 2001010 2003034 2004037 - 2006036 +AAA-A

3005020 Docenti e ricercatori universitari 1999063 +AAA-A

3005021 Professori scuola media superiore e inferiore 1999064 2001011 2003035 2004038 2005037 2006037 +>AAAA

3005021 Professori scuola media superiore e inferiore 1999065 +>AAAA

3005022 Insegnanti della scuola elementare e assimilati 1999116 2001035 2003036 2004039 2005038 2006038 +AAAAA

3005022 Insegnanti della scuola elementare e assimilati 1999118 +AAAAA

3005023 Insegnanti di sostegno e di istruzione speciale 1999117 - 2003079 2004086 2005039 2006039 +-AA++

3005023 Insegnanti di sostegno e di istruzione speciale 1999066 2005089 2006089 +-AA++

3005024 Specialisti in didattica e formazione 1999119 - 2003037 2004040 2005040 2006040 A-AAAA

3005025 Specialisti in amministrazione e contabilità 1999032 2001012 2003038 2004041 2005041 2006041 +>AAAA

3005025 Specialisti in amministrazione e contabilità 1999038 +>AAAA

3005026 Specialisti in selezione e gestione del personale 1999033 2001013 2003039 2004042 2005042 2006042 +AAAAA

3005026 Specialisti in selezione e gestione del personale 1999092 +AAAAA

3005027 Specialisti aziendali in problemi finanziari e fiscali 1999034 2001012 2003040 2004043 2005043 2006043 A>AAAA

3005028 Specialisti aziendali in promozione, marketing e altri (NAC) 1999035 2001014 2003041 2004044 2005044 2006044 +AAAAA

3005028 Specialisti aziendali in promozione, marketing e altri (NAC) 1999036 +AAAAA

3005029 Specialisti legali (NAC) 1999039 2001015 2003042 2004045 2005045 2006045 +AAAAA

3005029 Specialisti legali (NAC) 1999040 +AAAAA

3005029 Specialisti legali (NAC) 1999041 +AAAAA

3005030 Bibliotecari, archivisti e conservatori dei beni culturali 1999050 2001016 2003043 2004046 2005046 2006046 +AA+++

3005030 Bibliotecari, archivisti e conservatori dei beni culturali 1999124 2004047 2005047 2006047 +AA+++

3005030 Bibliotecari, archivisti e conservatori dei beni culturali 1999143 +AA+++

3005030 Bibliotecari, archivisti e conservatori dei beni culturali 1999145 +AA+++

3005031 Specialisti in scienze economiche e assimilati 1999042 2001017 2003044 2004048 2005048 2006048 A>AAAA

3005032 Specialisti in scienze sociali e umanistiche 1999043 2001017 - 2004049 2005049 2006049 +>-++A

3005032 Specialisti in scienze sociali e umanistiche 1999045 2004050 2005050 +>-++A

3005032 Specialisti in scienze sociali e umanistiche 1999049 +>-++A

3005033 Filologi, traduttori e interpreti 1999048 2001018 2003045 2004051 2005051 2006050 AAAAA

3005034 Specialisti in scienze psicologiche e assimilati 1999044 - 2003046 2004052 2005052 2006051 A-AAAA

3005035 Scrittori, giornalisti e assimilati 1999046 2001019 2003047 2004053 2005053 2006052 +AAAAA

3005035 Scrittori, giornalisti e assimilati 1999047 +AAAAA

3005036 Compositori, musicisti e cantanti 1999058 2001020 2003049 2004054 2005054 2006054 +>AAAA

3005036 Compositori, musicisti e cantanti 1999059 +>AAAA

3005037 Coreografi e ballerini 1999057 2001020 2003050 2004055 2005055 2006055 A>AAAA

3005038 Attori e registi cinematografici, teatrali e assimilati 1999055 2001020 2003051 2004056 2005056 2006056 +>+AAA

3005038 Attori e registi cinematografici, teatrali e assimilati 1999056 2001021 2003048 +>+AAA

3005038 Attori e registi cinematografici, teatrali e assimilati 1999051 +>+AAA

3005038 Attori e registi cinematografici, teatrali e assimilati 1999052 +>+AAA

3005038 Attori e registi cinematografici, teatrali e assimilati 1999054 +>+AAA

3005038 Attori e registi cinematografici, teatrali e assimilati 1999060 +>+AAA  

 



 16 

Tavola sinottica 1 (segue) – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999, 2001, 2003-2006. 

cod_new dizio_new 1999 2001 2003 2004 2005 2006
cod_compa-

rabilità

3005039 Tecnici elettrotecnici 1999081 2001022 2003054 2004059 2005059 2006059 A>AAAA

3005040 Tecnici elettronici 1999082 2001022 2003055 2004060 2005060 2006060 A>AAAA

3005041 Tecnici meccanici 1999079 2001094 2003056 2004061 2005061 2006061 A>AAAA

3005042 Disegnatori tecnici e progettisti 1999076 2001023 2003059 2004064 2005064 2006064 ++AAAA

3005042 Disegnatori tecnici e progettisti 1999078 2001027 ++AAAA

3005043 Tecnici di processo, programmazione, qualità 1999376 2001024 2003060 2004065 2005065 2006065 <+AA++

3005043 Tecnici di processo, programmazione, qualità 1999137 2001042 2005066 2006066 <+AA++

3005044 Tecnici informatici 1999073 2001028 2003061 2004066 2005067 2006067 +A+++A

3005044 Tecnici informatici 1999074 2003062 2004067 2005068 +A+++A

3005045 Tecnici CNC e dei sistemi di automazione industriale - - 2003063 2004068 2005069 2006068 --AAAA

3005046 Fotografi ed operatori di apparecchiature audio-video 1999268 - 2003064 2004069 2005070 2006069 >-AAAA

3005047 Operatori di trasmissione e telecomunicazioni 1999123 2001030 - 2004070 2005071 2006070 ++-AAA

3005047 Operatori di trasmissione e telecomunicazioni 1999125 2001049 ++-AAA

3005047 Operatori di trasmissione e telecomunicazioni 2001120 ++-AAA

3005048 Operatori di apparecchiature mediche per diagnosi - 2001029 2003065 2004071 2005072 2006071 -AAAAA

3005049 Tecnici navali 1999084 2001032 2003066 2004072 2005073 2006072 ++++++

3005049 Tecnici navali 1999372 2001164 2003067 2004073 2005074 2006073 ++++++

3005049 Tecnici navali 1999374 ++++++

3005050 Piloti di aeromobili e affini 1999085 2001031 2003068 2004074 2005075 2006074 A>AAAA

3005051 Controllori del traffico aereo 1999086 2001031 2003068 2005075 2005076 2006075 A>AAAA

3005052 Tecnici e ispettori della sicurezza: lavoro e ambiente 1999037 2001033 2003069 2006076 2005077 2006076 +AAAAA

3005052 Tecnici e ispettori della sicurezza: lavoro e ambiente 1999089 +AAAAA

3005052 Tecnici e ispettori della sicurezza: lavoro e ambiente 1999130 +AAAAA

3005053 Tecnici delle scienze biologiche e alimentari 1999014 - 2003070 2004077 2005078 2006077 +-AAAA

3005053 Tecnici delle scienze biologiche e alimentari 1999015 +-AAAA

3005053 Tecnici delle scienze biologiche e alimentari 1999077 +-AAAA

3005054 Tecnici agronomi e forestali 1999011 2001007 2003071 2004078 2005079 2006078 >>AAAA

3005054 Tecnici agronomi e forestali 1999012 >>AAAA

3005055 Assistenti sanitari 1999184 2001068 2003072 2004079 2005080 2006079 >>AAAA

3005056 Optometristi ed ottici 1999253 - - 2004080 2005081 2006080 >--AAA

3005057 Fisioterapisti e affini 1999018 - 2003073 2004081 2005083 2006082 A-AAAA

3005058 Paramedici e infermieri professionali 1999088 2001034 2003074 2004082 2005084 2006083 <A++++

3005058 Paramedici e infermieri professionali 2003075 2004083 2005085 2006084 <A++++

3005059 Ostetriche 1999028 - 2003076 2004084 2005086 2006085 >-AAAA

3005060 Assistenti didattici scuole materne ed elementari 1999067 2001036 2003077 2004085 2005087 2006086 >>+A++

3005060 Assistenti didattici scuole materne ed elementari 1999120 2003078 2005088 2006087 >>+A++

3005060 Assistenti didattici scuole materne ed elementari 1999192 2006088 >>+A++

3005061 Istruttori tecnici e altri insegnanti specializzati 1999068 2001036 2003080 2004087 2005090 2006089 +>AAAA

3005061 Istruttori tecnici e altri insegnanti specializzati 1999069 +>AAAA

3005061 Istruttori tecnici e altri insegnanti specializzati 1999070 +>AAAA

3005061 Istruttori tecnici e altri insegnanti specializzati 1999177 +>AAAA

3005061 Istruttori tecnici e altri insegnanti specializzati 1999178 +>AAAA

3005061 Istruttori tecnici e altri insegnanti specializzati 1999179 +>AAAA

3005061 Istruttori tecnici e altri insegnanti specializzati 1999180 +>AAAA

3005061 Istruttori tecnici e altri insegnanti specializzati 1999181 +>AAAA

3005061 Istruttori tecnici e altri insegnanti specializzati 1999182 +>AAAA

3005061 Istruttori tecnici e altri insegnanti specializzati 1999183 +>AAAA

3005062 Intermediari e promotori finanziari 1999099 2001037 2003081 2004088 2005091 2006090 +AAAAA

3005062 Intermediari e promotori finanziari 1999100 +AAAAA

3005063 Agenti assicurativi 1999097 2001039 2003082 2004089 2005092 2006091 +AAAAA

3005063 Agenti assicurativi 1999098 +AAAAA

3005064 Agenti immobiliari 1999110 2001040 2003083 2004090 2005093 2006092 AAAAAA

3005065 Agenti di viaggio, tecnici settore turistico e ristorazione 1999112 2001047 2003084 2004091 2005094 2006093 ++AAAA

3005065 Agenti di viaggio, tecnici settore turistico e ristorazione 1999113 2001060 ++AAAA

3005065 Agenti di viaggio, tecnici settore turistico e ristorazione 1999114 ++AAAA

3005065 Agenti di viaggio, tecnici settore turistico e ristorazione 1999115 ++AAAA

3005065 Agenti di viaggio, tecnici settore turistico e ristorazione 1999186 ++AAAA

3005066 Agenti di vendita e rappresentanti di commercio 1999108 2001043 2003085 2004092 2005095 2006094 AAA+++

3005066 Agenti di vendita e rappresentanti di commercio 2004099 2005102 2006101 AAA+++  
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Tavola sinottica 1 (segue) – Comparazione dizionari professioni Excelsior. Anni 1999, 2001, 2003-2006. 

cod_new dizio_new 1999 2001 2003 2004 2005 2006
cod_compa-

rabilità

3005067 Addetti agli acquisti 1999101 2001046 2003086 2004093 2005096 2006095 AAAAAA

3005068 Tecnici valutatori assicurativi e immobiliari - - 2003087 2004094 2005097 2006096 --AAAA

3005069 Tecnici e responsabili dei servizi bancari e finanziari 1999095 2001037 2003088 2004095 2005098 2006097 +AAAAA

3005069 Tecnici e responsabili dei servizi bancari e finanziari 1999096 +AAAAA

3005069 Tecnici e responsabili dei servizi bancari e finanziari 1999138 +AAAAA

3005070 Tecnici e responsabili commerciali e delle vendite (NAC) 1999103 2001038 2003089 2004096 2005099 2006098 +AAAAA

3005070 Tecnici e responsabili commerciali e delle vendite (NAC) 1999111 +AAAAA

3005070 Tecnici e responsabili commerciali e delle vendite (NAC) 1999159 +AAAAA

3005071 Tecnici di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni 1999104 2001041 2003090 2004097 2005100 2006099 +AAAAA

3005071 Tecnici di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni 1999105 +AAAAA

3005071 Tecnici di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni 1999106 +AAAAA

3005071 Tecnici di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni 1999109 +AAAAA

3005071 Tecnici di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni 1999166 +AAAAA

3005071 Tecnici di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni 1999167 +AAAAA

3005072 Tecnici e responsabili della distribuzione commerciale 1999107 2001045 2003091 2004098 2005101 2006100 ++AAAA

3005072 Tecnici e responsabili della distribuzione commerciale 1999156 2001072 ++AAAA

3005072 Tecnici e responsabili della distribuzione commerciale 1999157 ++AAAA

3005072 Tecnici e responsabili della distribuzione commerciale 1999158 ++AAAA

3005072 Tecnici e responsabili della distribuzione commerciale 1999160 ++AAAA

3005072 Tecnici e responsabili della distribuzione commerciale 1999161 ++AAAA

3005073 Tecnici legali e affini 1999039 2001015 2003092 2004100 2005103 2006102 >>AAAa

3005074 Tecnici contabili ed amministrativi 1999091 2001050 2003093 2004101 2005104 2006103 +A++++

3005074 Tecnici contabili ed amministrativi 1999093 2003094 2004103 2005106 2006104 +A++++

3005074 Tecnici contabili ed amministrativi 1999094 +A++++

3005074 Tecnici contabili ed amministrativi 1999139 +A++++

3005075 Assistenti sociali 1999128 2001051 2003096 2004104 2005107 2006105 +A++++

3005075 Assistenti sociali 1999129 2003118 2004125 2005128 2006126 +A++++

3005075 Assistenti sociali 1999193 2003119 2004126 2005129 2006127 +A++++

3005075 Assistenti sociali 1999194 +A++++

3005075 Assistenti sociali 1999195 +A++++

3005076 Disegnatori artistici e pubblicitari 1999053 2001052 2003097 2004105 2005108 2006106 AAAAAA

3005077 Annunciatori radiotelevisivi ed affini 1999121 - 2003098 2004106 2005109 2006107 A-AAAA

3005078 Atleti, allenatori, istruttori sportivi e affini 1999061 2001053 2003099 2004107 2005110 2006108 +AAAAA

3005078 Atleti, allenatori, istruttori sportivi e affini 1999126 +AAAAA

3005078 Atleti, allenatori, istruttori sportivi e affini 1999176 +AAAAA

3005079 Operatori Office: gestione dati 1999132 2001054 2003100 2004108 2005112 2006110 +AAAAA

3005079 Operatori Office: gestione dati 1999136 +AAAAA

3005079 Operatori Office: gestione dati 1999142 2003101 +AAAAA

3005079 Operatori Office: gestione dati 1999144 +AAAAA

3005080 Addetti alla segreteria 1999133 2001055 2003102 2004109 2005113 2006109 +AAA++

3005080 Addetti alla segreteria 1999134 2005111 2006111 +AAA++

3005080 Addetti alla segreteria 1999090 +AAA++

3005081 Impiegati addetti alla contabilità 1999135 2001056 2003103 2004110 2005114 2006112 AAAAAA

3005082 Impiegati addetti alla logistica (magazz., trasporti) 1999102 2001048 2003104 2004111 2005115 2006113 ++++++

3005082 Impiegati addetti alla logistica (magazz., trasporti) 1999140 2001057 2003105 2004112 2005116 2006114 ++++++

3005082 Impiegati addetti alla logistica (magazz., trasporti) 1999141 ++++++

3005083 Codificatori, correttori di bozze ed affini 1999122 - 2003106 2004113 2005117 2006115 >-AAAA

3005084 Personale non qualificato d'ufficio 1999379 2001171 2003107 2004114 2005118 2006116 AAAAAA

3005085 Operatori di sportello in banche e assicurazioni 1999147 2001058 2003108 2004115 2005119 2006117 +AAAAA

3005085 Operatori di sportello in banche e assicurazioni 1999148 +AAAAA

3005085 Operatori di sportello in banche e assicurazioni 1999149 +AAAAA

3005086 Addetti al recupero crediti e affini 1999150 - 2003109 2004116 2005120 2006118 A-AAAA

3005087 Addetti alla reception, alle informazioni e al call center 1999151 2001059 2003110 2004117 2005121 2006119 ++AAAA

3005087 Addetti alla reception, alle informazioni e al call center 1999152 2001044 ++AAAA

3005087 Addetti alla reception, alle informazioni e al call center 1999168 ++AAAA

3005087 Addetti alla reception, alle informazioni e al call center 1999169 ++AAAA

3005088 Centralinisti 1999153 2001059 2003111 2004118 2005122 2006120 A>AAAA

3005089 Addetti assistenza passeggeri (aerei e navi) 1999154 2001062 2003112 2004119 2005123 2006121 AAAAAA

3005090 Addetti assistenza passeggeri (treni e bus) - 2001063 2003113 2004120 2005124 2006122 -AAAAA  
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3005091 Guide turistiche - 2001061 2003114 2004121 2005125 2006123 -AAAAA

3005092 Cuochi e affini 1999171 2001065 2003115 2004122 2005126 2006124 ++AAAA

3005092 Cuochi e affini 1999172 2001064 ++AAAA

3005093 Camerieri, baristi, operatori di mensa e assimilati 1999173 2001066 2003116 2004123 2005127 2006125 ++++AA

3005093 Camerieri, baristi, operatori di mensa e assimilati 1999174 2001067 2003117 2004124 ++++AA

3005093 Camerieri, baristi, operatori di mensa e assimilati 1999175 ++++AA

3005094 Parrucchieri, barbieri, estetiste e affini 1999191 2001069 2003120 2004127 2005130 2006128 AAAAAA

3005095 Personale di pompe funebri ed imbalsamatori 1999199 - - 2004128 2005131 2006129 A--AAA

3005096 Addetti ai servizi personali (NAC) 1999196 2001168 2003121 2004129 2005132 2006130 +AAAAA

3005096 Addetti ai servizi personali (NAC) 1999197 +AAAAA

3005097 Addetti ai servizi di sicurezza personale (NAC) 1999198 2001071 2003122 2004130 2005133 2006131 AA+AAA

3005097 Addetti ai servizi di sicurezza personale (NAC) 2003095 AA+AAA

3005098 Addetti alle vendite, commessi e cassieri di negozio 1999162 2001073 2003123 2004131 2005134 2006132 ++++AA

3005098 Addetti alle vendite, commessi e cassieri di negozio 1999163 2001075 2003124 2004132 ++++AA

3005098 Addetti alle vendite, commessi e cassieri di negozio 1999164 2001074 ++++AA

3005099 Giardinieri, coltivatori orticoli e in vivaio 1999270 2001124 2003125 2004133 2005135 2006134 AAAAAA

3005100 Allevatori (NAC) - - - - 2005136 2006135 ----AA

3005101 Silvicoltori e taglialegna - - 2003126 2004134 2005137 2006133 --AAA+

3005101 Silvicoltori e taglialegna 2006136 --AAA+

3005102 Lavoratori della pesca in acque interne e costiere - - - 2004135 2005138 2006137 ---AAA

3005103 Addetti alle miniere e alle cave 1999200 2001076 2003127 2004136 2005139 2006138 ++A+A+

3005103 Addetti alle miniere e alle cave 1999201 2001178 2004264 2006139 ++A+A+

3005103 Addetti alle miniere e alle cave 1999203 ++A+A+

3005103 Addetti alle miniere e alle cave 1999204 ++A+A+

3005103 Addetti alle miniere e alle cave 1999205 ++A+A+

3005103 Addetti alle miniere e alle cave 1999394 ++A+A+

3005104 Addetti al taglio e all'incisione della pietra 1999202 - 2003128 2004137 2005140 2006140 A-AAAA

3005105 Addetti all'edilizia: muratori 1999206 2001077 2003129 2004138 2005141 2006141 +A++++

3005105 Addetti all'edilizia: muratori 1999207 2003131 2004140 2005142 2006142 +A++++

3005105 Addetti all'edilizia: muratori 1999212 2004141 2005144 2006144 +A++++

3005105 Addetti all'edilizia: muratori 1999213 2005145 2006145 +A++++

3005106 Carpentieri in legno e affini 1999208 2001078 2003130 2004139 2005143 2006143 AAAAAA

3005107 Pavimentatori e piastrellisti 1999214 2001080 2003132 2004142 2005146 2006146 +>AAAA

3005107 Pavimentatori e piastrellisti 1999222 +>AAAA

3005108 Intonacatori e gessisti 1999215 2001080 2003133 2004143 2005147 2006147 A>AAAA

3005109 Installatori impianti di isolamento 1999216 2001081 2003134 2004144 2005148 2006148 A>AAAA

3005110 Installatori di vetri e vetrate 1999217 2001081 2003135 2004145 2005149 2006149 A>AAAA

3005111 Installatori di tubazioni e idraulici 1999218 2001082 2003136 2004146 2005150 2006150 AAAAAA

3005112 Installatori impianti elettrici e elettricisti 1999219 2001083 2003137 2004147 2005151 2006151 AAAAAA

3005113 Decoratori, imbianchini e affini 1999220 2001085 2003138 2004148 2005152 2006152 AAAAAA

3005114 Verniciatori e affini 1999241 2001087 2003139 2004149 2005153 2006153 AAAAAA

3005115 Addetti alla pulizia delle strutture edili - 2001086 2003140 2004150 2005154 2006154 -AAAAA

3005116 Modellisti stampi in metallo e animisti 1999223 2001088 2003141 2004151 2005155 2006155 +>AAAA

3005116 Modellisti stampi in metallo e animisti 1999230 +>AAAA

3005117 Saldatori e tagliatori 1999224 2001088 2003142 2004152 2005156 2006156 +>AAAA

3005117 Saldatori e tagliatori 1999228 +>AAAA

3005118 Lattonieri, lamieristi e affini 1999225 2001089 2003143 2004153 2005157 2006157 AAAAAA

3005119 Carpentieri in metallo 1999226 2001090 2003144 2004154 2005158 2006158 +AAAAA

3005119 Carpentieri in metallo 1999229 +AAAAA

3005119 Carpentieri in metallo 1999209 +AAAAA

3005119 Carpentieri in metallo 1999210 +AAAAA

3005120 Addetti a lavorazioni subacquee 1999227 - - 2004155 2005159 2006159 A--AAA

3005121 Fabbri, fucinatori e forgiatori 1999231 2001091 2003145 2004156 2005160 2006160 AAAAAA

3005122 Addetti alla costruzione e riparazione utensili e prodotti metallici1999232 2001092 2003146 2004157 2005161 2006161 AAAAAA

3005123 Attrezzisti di macchine utensili: lavorazione metalli 1999233 2001093 2003147 2004158 2005162 2006162 A>AAAA

3005124 Finitori di metallo, levigatori e affilatori di utensili 1999234 2001093 2003148 2004159 2005163 2006163 A>AAAA

3005125 Meccanici e riparatori di autoveicoli 1999235 2001094 2003149 2004160 2005164 2006164 AAAAAA

3005126 Meccanici e riparatori di aeromobili 1999236 - 2003150 2004161 2005165 2006165 A-AAAA  
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3005127 Meccanici e riparatori di macchinari agricoli o industriali 1999237 2001095 2003151 2004162 2005166 2006166 ++AAAA

3005127 Meccanici e riparatori di macchinari agricoli o industriali 1999240 2001096 ++AAAA

3005127 Meccanici e riparatori di macchinari agricoli o industriali 1999242 ++AAAA

3005128 Installatori e manutentori di apparecchiature elettromeccaniche1999238 2001097 2003152 2004163 2005167 2006167 ++AAAA

3005128 Installatori e manutentori di apparecchiature elettromeccaniche1999239 2001098 ++AAAA

3005128 Installatori e manutentori di apparecchiature elettromeccaniche1999243 2001099 ++AAAA

3005129 Installatori e manutentori apparecchiature elettroniche 1999244 2001100 2003153 2004164 2005168 2006168 A>AAAA

3005130 Installatori e manutentori di apparecchi audio / video 1999245 2001100 2003154 2004165 2005169 2006169 A>AAAA

3005131 Installatori e manutentori di linee telefoniche 1999246 2001101 2003155 2004166 2005170 2006170 A>AAAA

3005132 Installatori e riparatori di linee elettriche 1999247 2001101 2003156 2004167 2005171 2006171 +>AAAA

3005132 Installatori e riparatori di linee elettriche 1999248 +>AAAA

3005133 Costruttori e riparatori di strumenti di precisione 1999249 2001102 2003157 2004168 2005172 2006172 ++AAAA

3005133 Costruttori e riparatori di strumenti di precisione 1999250 2001104 ++AAAA

3005133 Costruttori e riparatori di strumenti di precisione 1999252 ++AAAA

3005133 Costruttori e riparatori di strumenti di precisione 1999253 ++AAAA

3005133 Costruttori e riparatori di strumenti di precisione 1999255 ++AAAA

3005134 Costruttori e accordatori di strumenti musicali 1999251 2001103 2003158 2004169 2005173 2006173 AAAAAA

3005135 Orafi e affini 1999254 2001105 2003159 2004170 2005174 2006174 AAAAAA

3005136 Addetti alla lavorazione della ceramica e affini 1999256 2001106 2003160 2004171 2005175 2006175 A>AAAA

3005137 Addetti alla lavorazione del vetro e affini 1999257 2001106 2003161 2004172 2005176 2006176 A>AAAA

3005138 Incisori su vetro e affini 1999258 2001106 2003162 2004173 2005177 2006177 A>AAAA

3005139 Pittori e decoratori su vetro e ceramica 1999259 2001107 2003163 2004174 2005178 2006178 AAAAAA

3005140 Addetto alle lavorazioni artigianali: legno e assimilati 1999260 2001108 2003164 2004175 2005179 2006179 AAAAAA

3005141 Addetti alle lavorazioni artigianali: tessile,pelletteria e assimilati1999260 - 2003165 2004176 2005180 2006180 A-AAAA

3005142 Fototipografi ed affini 1999261 2001109 2003166 2004177 2005181 2006181 +AA+++

3005142 Fototipografi ed affini 1999262 2004178 2005182 2006182 +AA+++

3005142 Fototipografi ed affini 1999263 2004179 2005183 2006183 +AA+++

3005142 Fototipografi ed affini 1999264 2006184 +AA+++

3005142 Fototipografi ed affini 1999265 +AA+++

3005142 Fototipografi ed affini 1999268 +AA+++

3005142 Fototipografi ed affini 1999269 +AA+++

3005143 Legatori ed affini 1999267 2001110 2003167 2004180 2005184 2006185 AAAAAA

3005144 Serigrafi e stampatori su tessuti 1999266 - 2003169 2004181 2005185 2006186 A-AAAA

3005145 Addetti alla lavorazione della carne, del pesce e affini 1999271 2001111 2003170 2004182 2005186 2006187 AAAAAA

3005146 Addetti alle lavorazioni artigianali: pane e prodotti dolciari 1999272 2001112 2003171 2004183 2005187 2006188 +>AAAA

3005146 Addetti alle lavorazioni artigianali: pane e prodotti dolciari 1999273 2001113 +>AAAA

3005147 Addetti alle lavorazioni casearie 1999275 2001114 2003172 2004184 2005188 2006189 AAAAAA

3005148 Addetti alla conservazione della frutta e verdura - 2001113 2003173 2004185 - ->AA--

3005149 Degustatori e cernitori di alimenti e bevande 1999274 2001113 2003174 - 2005189 2006190 A>A-AA

3005150 Addetti alla lavorazione del tabacco 1999276 1999276 2003175 - 2005190 2006191 AAA-AA

3005151 Addetti al trattamento del legno 1999277 2001115 2003176 2004186 2005191 2006192 +>AAAA

3005151 Addetti al trattamento del legno 1999241 +>AAAA

3005152 Falegnami, ebanisti e costruttori mobili e altri articoli in legno1999278 2001115 2003177 2004187 2005192 2006193 +>AAAA

3005152 Falegnami, ebanisti e costruttori mobili e altri articoli in legno1999279 +>AAAA

3005153 Attrezzisti macchine utensili: lavorazione del legno 1999280 2001138 2003178 2004188 2005193 2006194 A>AAAA

3005154 Addetti alla preparazione delle fibre tessili 1999281 2001117 2003179 2004189 2005194 2006196 +A+AA+

3005154 Addetti alla preparazione delle fibre tessili 1999282 2003180 2006197 +A+AA+

3005155 Sarti, cappellai e affini 1999283 2001118 2003181 2004190 2005195 2006198 A>AAAA

3005156 Pellicciai e affini 1999284 2001118 - 2004191 2005196 2006199 A>-AAA

3005157 Modellisti e tagliatori tessili, della pelletteria e affini 1999283 2001118 2003182 2004192 2005197 2006200 A>AAAA

3005158 Cucitori, ricamatori e affini 1999285 2001116 2003183 2004193 2005198 2006201 AAAAAA

3005159 Tappezzieri e affini 1999286 2001119 2003184 2004194 2005199 2006202 AAAAAA

3005160 Conciatori di pelli e affini 1999288 2001121 2003185 2004195 2005200 2006203 AAAAAA

3005161 Calzolai e lavoratori specializzati delle calzature 1999289 2001122 2003186 2004196 2005201 2006204 ++AAAA

3005161 Calzolai e lavoratori specializzati delle calzature 1999290 2001123 ++AAAA

3005162 Addetti agli impianti minerari 1999291 2001125 2003187 2004197 2005202 2006205 +A+A++

3005162 Addetti agli impianti minerari 1999292 2003188 2005203 2006206 +A+A++

3005163 Addetti agli impianti di trivellazione, sondatori e affini 1999293 2001126 2003189 2004198 2005204 2006207 AAAAAA

3005164 Addetti agli impianti di fusione dei metalli 1999294 2001127 2003190 2004199 2005205 2006208 A>AAAA

3005165 Addetti ai forni di seconda fusione e alla laminazione dei metalli1999295 2001127 2003191 2004200 2005206 2006209 A>AAAA

3005166 Addetti agli impianti di trattamento termico dei metalli 1999296 2001127 2003192 2004201 2005207 2006210 A>AAAA  
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3005167 Addetti all’imbutitura, estrusione e ad altre lavorazioni dei metalli1999297 2001128 2003193 2004202 2005208 2006211 +AAAAA

3005167 Addetti all’imbutitura, estrusione e ad altre lavorazioni dei metalli1999298 +AAAAA

3005168 Addetti ai forni per la lavorazione di vetro, ceramica e laterizi 1999299 2001129 2003194 2004203 2005209 2006212 AAAAAA

3005169 Addetti altri impianti per la produzione di vetro, ceramica e laterizi1999300 2001130 2003195 2004204 2005210 2006213 +AAAAA

3005169 Addetti altri impianti per la produzione di vetro, ceramica e laterizi1999301 +AAAAA

3005169 Addetti altri impianti per la produzione di vetro, ceramica e laterizi1999302 +AAAAA

3005170 Addetti agli impianti per la lavorazione del legno 1999303 2001131 2003196 2004205 2005211 2006214 +AAAAA

3005170 Addetti agli impianti per la lavorazione del legno 1999306 +AAAAA

3005171 Addetti agli impianti per la produzione della carta 1999304 2001132 2003197 2004206 2005212 2006215 +A+AA+

3005171 Addetti agli impianti per la produzione della carta 1999305 2003198 2006216 +A+AA+

3005172 Addetti ai macchinari frantumazione e miscelazione prodotti chimici1999307 2001133 2003199 2004207 2005213 AAAAA-

3005173 Addetti impianti trattamento termico prodotti chimici e minerali1999308 2001133 2003200 2004208 2005214 2006217 +>AA+A

3005173 Addetti impianti trattamento termico prodotti chimici e minerali1999309 2005215 +>AA+A

3005173 Addetti impianti trattamento termico prodotti chimici e minerali1999310 +>AA+A

3005174 Addetti agli impianti per la raffinazione del petrolio e del gas 1999311 2003201 2004209 2005216 2006218 A-AAAA

3005175 Addetti agli impianti di lavorazione dei prodotti chimici (NAC)1999313 2003202 2004210 2005217 2006219 A-AAAA

3005176 Addetti alle centrali elettriche 1999314 2001135 2003203 2004211 2005218 2006220 +>AAAA

3005176 Addetti alle centrali elettriche 1999316 +>AAAA

3005177 Addetti ai motori termici e alle caldaie a vapore 1999315 2001135 2003204 2004212 2005219 2006221 A>AAAA

3005178 Addetti impianti incenerimento, trattamento acque ed assimilati1999317 2001136 2003205 2004213 2005220 2006222 AAAAAA

3005179 Addetti alle macchine utensili automatiche e semiautomatiche1999318 2001137 2003206 2004214 2005221 2006223 +++AAA

3005179 Addetti alle macchine utensili automatiche e semiautomatiche1999319 2001138 2003207 +++AAA

3005180 Addetti a macchinari produzione oggetti in cemento e prodotti minerali1999320 2001139 2003208 2004215 2005222 2006224 +AAAAA

3005180 Addetti a macchinari produzione oggetti in cemento e prodotti minerali1999321 +AAAAA

3005181 Addetti a macchinari per la produzione di medicinali e cosmetici1999323 - - 2004216 2005223 2006225 A--AAA

3005182 Addetti a macchinari per la produzione di munizioni e esplosivi1999324 - - 2004217 2005224 2006226 A--AAA

3005183 Addetti a macchinari finitura, placcatura e rivestimento dei metalli1999322 2001141 2003209 2004218 2005225 2006227 +AAAAA

3005183 Addetti a macchinari finitura, placcatura e rivestimento dei metalli1999325 +AAAAA

3005184 Addetti a macchinari per la produzione di prodotti chimici (NAC)1999326 2001140 2003210 2004219 2005226 2006228 +AAAAA

3005184 Addetti a macchinari per la produzione di prodotti chimici (NAC)1999327 +AAAAA

3005185 Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti in gomma1999328 2001142 2003211 2004220 2005227 2006229 +>AAAA

3005185 Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti in gomma1999329 +>AAAA

3005186 Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti in plastica1999330 2001142 2003212 2004221 2005228 2006230 +>AAAA

3005186 Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti in plastica1999331 +>AAAA

3005187 Addetti alle macchine per la lavorazione in serie di prodotti in legno1999332 2001143 2003213 2004222 2005229 2006231 AAAAAA

3005188 Addetti alle macchine per la stampa 1999333 2001144 2003214 2004223 2005230 2006232 A>AAAA

3005189 Addetti alle macchine per la legatoria - 2001144 2003215 2004224 2005231 2006233 A>AAAA

3005190 Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti cartotecnici1999334 2001144 2003216 2004225 2005232 2006234 +AAAAA

3005190 Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti cartotecnici1999335 +AAAAA

3005191 Addetti alle macchine preparazione, filatura e bobinatura delle fibre1999336 2001145 2003217 2004226 2005233 2006235 AAAAAA

3005192 Addetti alle macchine per la tessitura e la lavorazione a maglia1999337 2001146 2003218 2004227 2005234 2006236 AAAAAA

3005193 Addetti alle macchine da cucire 1999338 2001147 2003219 2004228 2005235 2006237 AAAAAA

3005194 Addetti alle macchine per il candeggio, la tintura e la pulitura1999339 2001148 2003220 2004229 2005236 2006238 +AAAAA

3005194 Addetti alle macchine per il candeggio, la tintura e la pulitura1999190 +AAAAA

3005195 Addetti alle macchine per la fabbricazione delle calzature e affini1999341 2001122 2003221 2004230 2005237 2006239 A>AAAA

3005196 Addetti macchine lavoraz. prod. tessili,pellicceria,pelletteria (NAC)1999287 2001149 2003222 2004231 2005238 2006240 +AAAAA

3005196 Addetti macchine lavoraz. prod. tessili,pellicceria,pelletteria (NAC)1999340 +AAAAA

3005197 Addetti alle macchine per la lavorazione della carne e del pesce1999350 2001151 2003223 - - A>A---

3005198 Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti caseari 1999351 2001150 2003224 2004232 2005239 2006241 +AAAAA

3005198 Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti caseari 1999349 +AAAAA

3005199 Addetti alle macchine per la macinazione dei cereali e ai frantoi1999352 2001151 2003225 2004233 2005240 2006242 +>AAAA

3005199 Addetti alle macchine per la macinazione dei cereali e ai frantoi1999348 +>AAAA

3005200 Addetti macchine lavorazione prodotti da forno, pasta e cioccolato1999352 2001151 2003226 2004234 2005241 2006243 A>AAAA

3005201 Addetti alle macchine per la lavorazione della frutta, verdura e noci1999353 2001151 2003227 2004235 2005242 2006244 A>AAAA

3005202 Addetti alle macchine per la produzione dello zucchero 1999354 2001151 2003228 2004236 2005243 A>AAA-

3005203 Addetti alle macchine per la lavorazione del tè, 1999355 2001151 2003229 2004237 2005244 2006245 A>AAAA

3005204 Addetti macchine fabbricazione della birra,del vino e di altre bevande1999357 2001151 2003230 2004238 2005245 2006246 A>AAAA

3005205 Addetti alle macchine per la produzione del tabacco 1999356 - 2003231 - - A-A---

3005206 Altri operatori di macchinari fissi per l'industria alimentare 1999358 2001151 - - - AA----
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3005207 Assemblatori di macchinari meccanici 1999342 2001152 2003232 2004239 2005246 2006247 AAAAAA

3005208 Assemblatori di apparecchiature elettriche 1999343 2001153 2003233 2004240 2005247 2006248 A>AAAA

3005209 Assemblatori di apparecchiature elettroniche 1999344 2001153 2003234 2004241 2005248 2006249 A>AAAA

3005210 Assemblatori di prodotti in legno ed affini 1999345 2001154 2003235 2004242 2005249 2006250 AAAAAA

3005211 Assemblatori di prodotti in cartone, tessili e prodotti affini 1999346 2001155 2003236 2004243 2005250 2006251 A>AAAA

3005212 Addetti alle linee, macchine e assemblatori (NAC) 1999347 2001156 2003237 2004244 2005251 2006252 >>AAAA

3005213 Macchinisti ferroviari 1999359 2001157 2003238 2004245 2005252 2006253 +AAAAA

3005213 Macchinisti ferroviari 1999360 +AAAAA

3005214 Manovratori ferroviari e di impianti a fune 1999361 2001157 2003239 2004246 2005253 2006254 AAAAAA

3005215 Conducenti di auto, taxi e furgoni 1999362 2001158 2003240 2004247 2005254 2006255 AAAAAA

3005216 Conducenti di autobus e tram 1999363 2001159 2003241 2004248 2005255 2006256 AAAAAA

3005217 Conducenti di autocarri pesanti e camion 1999364 2001160 2003242 2004249 2005256 2006257 AAAAAA

3005218 Conduttori di macchine agricole e per la silvicoltura 1999365 2001161 2003243 2004250 2005257 2006258 >>AAAA

3005219 Conduttori di macchine per movimento terra e affini 1999366 2001161 2003243 2004251 2005258 2006259 +>AAAA

3005219 Conduttori di macchine per movimento terra e affini 1999367 +>AAAA

3005220 Addetti a gru, argani e impianti affini 1999368 2001162 2003244 2004252 2005259 2006260 ++AAAA

3005220 Addetti a gru, argani e impianti affini 1999369 2001163 ++AAAA

3005220 Addetti a gru, argani e impianti affini 1999370 ++AAAA

3005221 Equipaggi di bordo delle navi e affini 1999371 - 2003245 2004253 2005260 2006261 +-AAAA

3005221 Equipaggi di bordo delle navi e affini 1999373 +-AAAA

3005221 Equipaggi di bordo delle navi e affini 1999375 +-AAAA

3005222 Attacchini e altre occupazioni ambulanti - - - 2004254 2005261 2006262 ---AAA

3005223 Addetti alle pulizie 1999389 2001167 2003246 2004255 2005262 2006263 >>+AAA

3005223 Addetti alle pulizie 1999131 2001084 2003250 >>+AAA

3005223 Addetti alle pulizie 1999187 >>+AAA

3005223 Addetti alle pulizie 1999188 >>+AAA

3005223 Addetti alle pulizie 1999189 >>+AAA

3005224 Addetti alle pulizie negli alberghi ed altri esercizi 1999383 2001166 2003247 2004256 2005263 2006264 +AAAAA

3005224 Addetti alle pulizie negli alberghi ed altri esercizi 1999384 +AAAAA

3005224 Addetti alle pulizie negli alberghi ed altri esercizi 1999170 +AAAAA

3005225 Addetti al lavaggio a mano e stiratori - 2001169 2003248 2004257 2005264 2006265 -AAAAA

3005226 Custodi di edifici e affini 1999392 - 2003249 2004258 2005265 2006266 +-AAAA

3005226 Custodi di edifici e affini 1999377 +-AAAA

3005227 Fattorini, porta-pacchi, portabagagli e addetti alle consegne 1999380 - 2003251 2004259 2005266 2006267 +-AAAA

3005227 Fattorini, porta-pacchi, portabagagli e addetti alle consegne 1999386 +-AAAA

3005228 Portieri, addetti alla sorveglianza e affini 1999377 - 2003252 2004260 2005267 2006268 +-AAAA

3005228 Portieri, addetti alla sorveglianza e affini 1999392 +-AAAA

3005229 Addetti all’incasso dei distributori automatici, lettori di contatori1999378 - 2003253 2004261 2005268 2006269 A-AAAA

3005230 Netturbini 1999390 2001165 2003254 2004262 2005269 2006270 AAAAAA

3005231 Manovali dell'agricoltura e braccianti agricoli - - 2003255 2004263 2005270 2006271 --AAAA

3005232 Manovali nella costruzione e manutenzione di strade, dighe e affini1999396 2001079 2003256 2004265 2005271 2006272 <<AAAA

3005232 Manovali nella costruzione e manutenzione di strade, dighe e affini1999211 <<AAAA

3005233 Manovali nel settore delle costruzioni edili 1999395 2001177 2003257 2004266 2005272 2006273 AAAAAA

3005234 Manovali industriali e addetti all'assemblaggio elementare 1999397 2001176 2003258 2004267 2005273 2006274 >>AAAA

3005235 Addetti imballaggio,pers. non qualificato dell'industria e dei servizi1999387 2001179 2003259 2004268 2005274 2006275 >>AAAA

3005235 Addetti imballaggio,pers. non qualificato dell'industria e dei servizi1999388 2001173 >>AAAA

3005235 Addetti imballaggio,pers. non qualificato dell'industria e dei servizi1999391 2001174 >>AAAA

3005235 Addetti imballaggio,pers. non qualificato dell'industria e dei servizi1999393 2001175 >>AAAA

3005235 Addetti imballaggio,pers. non qualificato dell'industria e dei servizi1999398 >>AAAA

3005235 Addetti imballaggio,pers. non qualificato dell'industria e dei servizi1999399 >>AAAA

3005236 Addetti al carico / scarico delle merci 1999381 2001172 2003260 2004269 2005275 2006276 ++AAAA

3005236 Addetti al carico / scarico delle merci 1999382 ++AAAA

3005237 Altro 1999127 2001070 no cod.

3005237 Altro 1999146 no cod.

3005237 Altro 1999165 no cod.

3005237 Altro 1999185 no cod.

3005237 Altro 1999385 no cod.  
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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 271 assunzioni per il 2006: trend in 
crescita dal 2003, dove le assunzioni previste erano 220. Nel 59,0% dei casi si tratta di 
assunzioni non in turn-over; in lieve incremento rispetto al 2005 (51,5%), 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 5% dei dati del 2005 al 4,4% nel 2006. 

Le 7 figure professionali più rilevanti, al netto dei ruoli amministrativi e commerciali, sono gli 
operatori macchine industria alimentare, gli addetti alla lavorazione del pane e dei prodotti 
dolciari, gli addetti alle macchine per la fabbricazione del vino e altre bevande, gli addetti alle 
lavorazioni casearie. A questi si aggiungono gli addetti al trasporto e carico/scarico delle merci. 

In termini di previsioni per il 2006 si registrano valori significativi solo per le prime due figure 
professionali. 

Per gli operatori macchinari industria alimentare, addetti alle linee dal 1999 al 2006, sono state 
previste 352 assunzioni; dato che nel corso dei sei anni ha avuto un andamento molto 
altalenante. Si è stabilizzato nel 2005 dove venivano indicate 60 assunzioni; si incrementa 
leggermente il dato nel 2006 con 73 assunzioni previste di cui il 55,8% non in turn-over e nel 
26% preferibilmente donne. 

Il possesso di titoli di studio, diversamente dal dato 2005, dove si registrava uno spostamento 
della domanda verso figure in possesso di diploma superiore (56,7%) non è un requisito 
richiesto nel 68,5% delle assunzioni previste nel 2006. Tra i diplomi prevale la scelta di 
personale con preparazione tecnica; infatti, si registra per il 15,1% la richiesta di istruzione 
professionale e tecnica, per l’11% del diploma in perito agrario o agrotecnico ed infine per il 
5,5% del diploma tecnico (chimico) delle industrie ceramiche. 

La difficoltà di reperimento della figura scende decisamente, portandoli all’11%, il valore più 
basso registrato, negli anni osservati. Dato che può essere legato alla diminuzione 
dell’esperienza richiesta dalle aziende: infatti, nel 31,5% dei casi non è richiesta nessuna 
esperienza, contro il 18,3% del 2005; cresce anche l’esperienza generica che passa dal 11,7% 
al 23,3% 

La domanda di addetti alla lavorazione del pane e di prodotti dolciari si presenta stazionaria nel 
2006 con 40 assunzioni previste, erano 45 nel 2005, anche se nel 2006 diminuiscono le 
assunzioni  non in turn-over (55,0%) contro una media degli ultimi sei anni di 75,4%.  

Per tale figura si richiede prevalentemente personale in possesso di titolo di studio: nello 
specifico 47,5% diplomati generici e 40,0% periti in tecnologie alimentari. Anche se continua a 
prevalere come negli anni precedenti la generica esperienza lavorativa, cresce rispetto al 2005 
la richiesta di personale con specifica esperienza (si passa dal 15,6% al 37,5%). Tale figura 
diversamente dagli anni precedenti non presenta criticità nel reperimento di personale. 

Gli addetti al trasporto e al carico/scarico delle merci va segnalata come nuova figura richiesta 
dal settore dell’industria alimentare con una richiesta indicativa di 36 assunzioni per il 2006, di 
cui il 61,1% non in turn-over. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

392           361           220           237           264           271

314           290           189           132           136           160

80,1          80,3          85,9          55,7          51,5          59,0

3,5            3,5            3,0            4,1            5,0            4,4

2,8            2,8            2,5            2,3            2,6            2,6

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 73             54,8 26,9          265           18,0          

2 40             55,0 14,8          212           14,4          

3 36             61,1 13,3          * *

4 22             100,0 8,1            100           6,8            

5 18             94,4 6,6            84             5,7            

6 18             44,4 6,6            124           8,4            

7 16             100,0 5,9            43             2,9            

Totale primi 7 gruppi professionali 223         828         

* Per questa figura nell'analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative

% assunzioni settore su tot. assunz. industria

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

Tecnici amministrativi

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, 2003-2006

1999-2005

Riepilogo assunzioni previste

Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2006

Totale assunzioni previste nel settore

di cui non in turn-over

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

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.
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Addetti lavorazione pane e prodotti dolciari

Addetti al trasporto e al carico/scarico delle merci

Addetti alle macchine fabbricazione vino e altre bevande

Tecnici commerciali vendite e marketing
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1.a. Gruppo professionale 1: Operatori macchinari industria alimentare, addetti alle linee 

2005 2006

>>AAAA 29,1% 62,6%

3005206 3005212 3005234

352 73

66,2% 55,8%

26,0%

2001 (*) 2005 2006

Nessun titolo richiesto 78,4            28,3            68,5            

Istruzione professionale e tecnica 15,5            15,0            15,1            

Tecnico (o chimico) delle industrie ceramiche -                -                5,5              

Perito agrario/agrotecnico 6,2              -                11,0            

Diploma non specificato -                56,7            -                

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

(*) Il 2003 presenta 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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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Totale assunzioni previste per il gruppo professionale

di cui non in turn-over
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1999 2001 (*) 2005 2006

Nessuna difficoltà 62,5            65,4            26,7            89,0            

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            11,0            

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

Altro -               12,4            -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 1,7             12,3            

Esperienza stesso settore 68,3            32,9            

Generica esperienza lav. 11,7            23,3            

Esperienza non richiesta 18,3            31,5            

TOTALE 100,0        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, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera

Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

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

2005 2006

+<AAAA 100,0% 100,0%

3005146 3005200

252 40

75,4% 55,0%

72,5%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 65,5            4,4              5,0              

Istruzione professionale e tecnica 23,0            95,6            7,5              

Perito in tecnologie alimentari -                -                40,0            

Diploma non specificato 11,5            -                47,5            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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 2006

Nessuna difficoltà 66,7            50,8            20,0            100,0          

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        100,0        

2005 2006

Esperienza specifica 15,6            37,5            

Esperienza stesso settore -               -               

Generica esperienza lav. 84,4            55,0            

Esperienza non richiesta -               7,5             

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%
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Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera

Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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2. Industria tessile, dell’abbigliamento e delle calzature 

Continua, seppur in maniera lieve, la contrazione delle previsioni di assunzioni nel settore 
“tessile-abbigliamento-calzature” infatti se nel 1999 si contavano quasi duemila ingressi, nel 
206 sono 564 le assunzioni previste di cui 356 (63,1%) non in sostituzione. Le 564 unità 
risultano essere il 9,2% del totale assunzioni nell’industria. 

L’evolversi dei processi di internazionalizzazione hanno sicuramente provocato una riduzione 
della domanda di lavoro (considerandone i valori assoluti), ma hanno reso necessario 
l’inserimento nelle aziende di figure professionali più selettive e sofisticate di quelle in uscita 
proprio per soddisfare competenze più innovative. 

Nella graduatoria delle principali professioni richieste (in termini di valori assoluti) compaiono al 
primo posto gli addetti alle macchine per la tessitura e la lavorazione dei prodotti tessili con 147 
unità di cui il 56,5% non per sostituzione. Una breve analisi sulle variabili di dettaglio mette in 
risalto che per il 71,4% non è richiesto alcun titolo di studio diverso dalla scuola dell’obbligo 
mentre per il 17% è segnalata la formazione professionale tecnico industriale. Fatto 100 il 
totale delle assunzioni, il 61,2% rileva nessuna difficoltà di reperimento mentre il 25,9% 
segnala una carenza di qualificazione/esperienza. Sul fronte dell’esperienza richiesta si 
abbassa la percentuale relativa all’esperienza non richiesta (da 70,8% del 2005 a 55,8% del 
2006) a vantaggio soprattutto dell’esperienza specifica (19% nel 2006; 11,5% nel 2005). 

La graduatoria mette in luce al secondo posto la professione di modellista e tagliatore tessile 
con 73 previsioni di assunzioni ed una percentuale di assunzioni in espansione particolarmente 
alta: 84,9%. Si tratta in prevalenza di donne (92,5%). Se per il 52,1% degli ingressi è sufficiente 
il titolo di studio rilasciato dalla scuola dell’obbligo, il 30,1% si identifica nel “perito di industria 
tessile, confezione, tintoria e disegno tessuti”. Si conferma difficoltoso il loro reperimento: per il 
58,9% le cause sono la carenza della figura e la rivalità fra imprese. Viene richiesta 
un’esperienza nello stesso settore per il 41,1% e specifica per il 39,7%. 

La professione dei cucitori e ricamatori segnala una fabbisogno di 60 unità il 70% non in 
sostituzione e per l’86,7% donne. Per il 73,3% non è richiesto alcun titolo di studio mentre per il 
25% vale la formazione professionale. Per quanto riguarda la difficoltà di reperimento prevale 
l’assenza di difficoltà per il 43,3%, mentre il 30% indica mancanza della necessaria 
qualificazione/esperienza. E’ inoltre preferito per il 41,7% l’esperienza di lavoro nello stesso 
settore. 

I disegnatori artistici, pubblicitari e progettisti figurano al quarto posto della graduatoria con 53 
unità (solo il 17% non in turn-over). Per una professione così particolare prevale ovviamente un 
titolo di studio specifico come quello di “disegnatore stilista di moda” segnalato nel 66% dei 
casi. Non emergono particolari difficoltà di reperimento (per il 64,2%) mentre l’83% prevede 
l’esperienza nello stesso settore. 

La professione dei tecnici commerciali e di marketing (con 53 unità) segnala una leggera 
ripresa favorita dall’assenza di difficoltà nel reperimento (92,5%) e caratterizzata dalla 
prevalenza di unità in possesso del titolo di studio di ragioniere/perito commerciale. 

Il numero dei calzolai e addetti alle macchine per la fabbricazione delle calzature è in netta 
flessione (44 unità) di cui il 72,7% non in turn-over. Non è richiesto alcun titolo di studio 
specifico (per l’81,8%), cresce la difficoltà di reperimento legata alle attese di 
retribuzione/carriera elevate (25%) e pure la richiesta di esperienza specifica (50%). 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

1.944       1.781       1.041       713          610          564

1.168       1.060       672          508          448          356

60,1         59,5         64,6         71,2         73,4         63,1

17,3         17,0         14,0         12,2         11,5         9,2

10,4         10,1         9,0           8,7           8,4           5,8

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 147          56,5 26,1         1.351       22,2         

2 73            84,9 12,9         595          9,8           

3 60            70,0 10,6         740          12,2         

4 53            17,0 9,4           214          3,5           

5 53            64,2 9,4           293          4,8           

6 44            72,7 7,8           1.030       16,9         

7 38            52,6 6,7           312          5,1           

8 31            90,3 5,5           * *

9 27            92,6 4,8           449          7,4           

Totale primi 9 gruppi professionali 526         4.984      

* Per questa figura nell'analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative

Tecnici commerciali vendite e marketing

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

Add. macchine per la tessitura, la lavoraz. prod. tessili, 

pellicc., pellett., il lavaggio, la tintura e la pulitura

Modellisti e tagliatori tessili, della pelletteria e affini

Cucitori, ricamatori e addetti alle macchine per cucire

Disegnatori artistici, pubblicitari e progettisti

Calzolai e addetti alle macchine per la fabbricazione delle 

calzature

Tecnici processo e programmazione

Addetti alle vendite, commessi

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, 2003-2006

1999-2005

Riepilogo assunzioni previste

Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2006

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

Tecnici amministrativi
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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 

 

2005 2006

+AAAA+ 69,9% 59,8%

3005154 3005192 3005194

3005196 3005212 3005225

1.498 147

70,6% 56,5%

59,5%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 81,1            91,5            71,4            

 Qualifica professionale regionale 11,5            8,4              17,0            

Istruzione professionale e tecnica -                -                8,2              

Perito di industria tessile, disegno tessuti e moda 7,4              -                3,4              

TOTALE 100,0         99,9           100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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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Totale assunzioni previste per il gruppo professionale

di cui non in turn-over
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 68,4            43,0            35,4            61,2            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 12,0            4,1             0,8             25,9            

Mancanza di strutture formative in loco 15,8            -               5,4             -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 3,8             0,8             2,3             2,7             

Carenza figura e rivalità imprese -               50,8            31,5            4,8             

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               -               24,6            5,4             

Altro -               1,2             -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 11,5            19,0            

Esperienza stesso settore 10,0            11,6            

Generica esperienza lav. 7,7             13,6            

Esperienza non richiesta 70,8            55,8            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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2.b. Gruppo professionale 2: Modellisti e tagliatori tessili, della pelletteria ed affini 

 

2005 2006

A>AAAA 100,0% 59,8%

3005141 3005155 3005156

3005157 3005159 3005160

668 73

85,5% 84,9%

92,5%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 46,2            63,4            52,1            

Qualifica professionale regionale 53,8            36,6            1,4              

Istruzione professionale e tecnica -                -                1,4              

Tecnico dell'abbigliamento e della moda (disegnatori, stilisti) -                -                15,1            

Perito di industria tessile,confezione, tintoria e disegno tessuti -                -                30,1            

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 21,4            18,1            97,6            20,5            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 63,3            6,5             2,4             19,2            

Mancanza di strutture formative in loco 4,1             14,1            -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -               -               -               -               

Carenza figura e rivalità imprese 11,2            61,3            -               58,9            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               -               -               1,4             

Altro -               -               -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 9,8             39,7            

Esperienza stesso settore -               41,1            

Generica esperienza lav. 61,0            -               

Esperienza non richiesta 29,3            19,2            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO
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Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)

Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera
Mancanza di strutture

formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

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

2005 2006

AAAAAA 89,8% 85,7%

3005158 3005193

800 60

83,5% 70,0%

86,7%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 92,9            100,0           73,3            

Qualifica professionale regionale 7,1              -                25,0            

Istruzione professionale e tecnica -                -                1,7              

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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 2006

Nessuna difficoltà 64,3            2,5             33,0            43,3            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 7,1             26,6            3,2             30,0            

Mancanza di strutture formative in loco -               -               -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 28,6            -               -               20,0            

Carenza figura e rivalità imprese -               69,6            57,3            6,7             

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               -               6,5             -               

Altro -               1,3             -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 23,8            5,0             

Esperienza stesso settore 68,6            41,7            

Generica esperienza lav. -               25,0            

Esperienza non richiesta 7,6             28,3            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO
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Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica
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2.d. Gruppo professionale 4: Disegnatori artistici, pubblicitari e progettisti 

2005 2006

AAAAAA 22,0% 29,4%

3005042 3005076

267 53

42,3% 17,0%

56,6%

2003 2005 2006

Qualifica professionale regionale 2,6              3,8              -                

Istruzione professionale e tecnica -                -                5,7              

Maturità artistica 5,3              -                -                

Perito in materie plastiche -                -                1,9              

Perito meccanico -                3,8              1,9              

Perito informatico -                53,8            -                

Perito di industria tessile e disegno tessuti 2,6              -                -                

Geometra 18,4            -                -                

Disegnatrice stilista di moda 71,1            38,5            66,0            

Tecnico della grafica e della pubblicità -                -                24,5            

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 71,2            26,3            42,3            64,2            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 1,7             -               53,8            34,0            

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             1,9             

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

Altro -               -               -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 61,5            13,2            

Esperienza stesso settore 38,5            83,0            

Generica esperienza lav. -               -               

Esperienza non richiesta -               3,8             

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA
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retribuzione/carriera
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Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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2.e. Gruppo professionale 5: Tecnici commerciali e di marketing 

2005 2006

++++++ 18,4% 20,7%

3005028 3005066 3005070

3005071 3005072

346 53

51,7% 64,2%

50,9%

2003 2005 2006

Perito in materie plastiche, elettrotecnico e di ind. tessile -                4,5              5,7              

Ragioniere e perito commerciale 17,2            20,5            28,3            

Perito aziendale/corrisp. lingue estere -                -                5,7              

Maturità linguistica 1,7              4,5              -                

Diploma non specificato 10,3            13,6            5,7              

Laurea in scienze della comunicazione-relazioni pubbliche 13,8            -                3,8              

Laurea in economia aziendale e marketing 13,8            6,8              17,0            

Laurea in economia e commercio 24,1            29,5            5,7              

Laurea in commercio estero -                -                5,7              

Laurea in lingue e letterature straniere 5,2              -                1,9              

Laurea in scienze statistiche e matematiche 1,7              -                -                

Laurea in ingegneria 5,2              -                9,4              

Altre lauree 6,9              20,5            11,3            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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 2006

Nessuna difficoltà 68,2            70,7            77,3            92,5            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 25,0            15,5            20,5            5,7             

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             1,9             

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

Altro -               -               -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 36,4            43,4            

Esperienza stesso settore 40,9            43,4            

Generica esperienza lav. 9,1             11,3            

Esperienza non richiesta 13,6            1,9             

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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per la figura)
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Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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2.f. Gruppo professionale 6: Calzolai e addetti alle macchine per la fabbricazione delle 
calzature 

2005 2006

A+AAAA 100,0 97,8%

3005161 3005195

1.074 44

60,4% 72,7%

55,7%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 97,2            20,9            81,8            

Qualifica professionale regionale 2,8              37,2            11,4            

Istruzione professionale e tecnica -                -                2,3              

Perito/tecnico meccanico -                25,6            -                

Perito di industria tessile, disegno tessuti e moda -                16,3            -                

Diploma non specificato -                -                4,5              

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 41,6            77,5            96,5            54,5            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 18,9            8,5             -               6,8             

Mancanza di strutture formative in loco 1,9             -               -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 5,7             2,8             -               25,0            

Carenza figura e rivalità imprese 28,8            11,3            2,3             13,6            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               -               1,2             -               

Altro 3,0             -               -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 3,5             50,0            

Esperienza stesso settore 53,5            15,9            

Generica esperienza lav. 39,5            13,6            

Esperienza non richiesta 3,5             20,5            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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Esperienza non richiesta
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3. Industria dei minerali non metalliferi 

Il settore vede diminuire le previsioni d’assunzioni per il 2006 con 245 unità contro le 314 
dell’anno 2005. 

Il principale gruppo professionale richiesto è quello degli addetti agli impianti di lavorazione del 
vetro, della ceramica e dei laterizi con 90 assunzioni, di cui il 33,3% non in turn-over, trattasi 
quindi di una domanda prettamente sostitutiva. 

Per uno zoccolo importante di assunzioni (54,4%) è sufficiente la scuola dell’obbligo; per il 
restante le aziende richiedono prevalentemente l’istruzione professionale e tecnica con il 
42,2%. Cresce la difficoltà di reperimento della figura; infatti, il 64% delle aziende non 
registrava nessuna difficoltà nel 2005, contro il 47,8%del 2006. 

Il settore rispetto agli anni precedenti richiede la presenza di “nuove” figure tra le quali spiccano 
gli addetti alle macchine utensili con 42 assunzioni previste per il 2006 di cui il 100% in 
espansione e gli addetti al trasporto e al carico-scarico delle merci con 24 unità di cui il 25% 
non in turn-over. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

470           216           200           236           314           245

264           160           89             142           170           124

56,2          74,1          44,5          60,2          54,1          50,6

4,2            2,1            2,7            4,0            5,9            4,0

2,4            1,5            1,2            2,4            3,2            2,0

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 90             33,3 36,7          547           38,1

2 42             100,0 17,1          * *

3 24             25,0 9,8            * *

4 21             71,4 8,6            * *

5 13             61,5 5,3            * *

6 9              88,9 3,7            65             4,5

7 7              0,0 2,9            72             5,0

Totale primi 7 gruppi professionali 206         684         

* Per questa figura nell'analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

Addetti impianti lavorazione vetro, ceramica, laterizi

Addetti alle macchine utensili: metalli

Addetti al trasporto e al carico/scarico delle merci

Tecnici amministrativi

Tecnici commerciali vendite e marketing

Verniciatori e affini

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, 2003-2006
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Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        
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Totale assunzioni previste nel settore
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% assunzioni settore su tot. assunz. industria
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3.a. Gruppo professionale 1: Addetti impianti di lavorazione vetro, ceramica, laterizi  

 

2005 2006

AAAAAA 97,4% 100,0%

3005104 3005136-7 3005168-9

3005173 3005180

637 90

57,0% 33,3%

17,2%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 87,9            57,3            54,4            

Qualifica professionale regionale 1,7              20,0            -                

Istruzione professionale e tecnico 10,3            -                42,2            

Istruzione professionale: tecnico-artistico -                22,7            -                

Tecnico delle industrie ceramiche -                -                2,2              

Perito tecnico chimico-industriale -                -                1,1              

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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 2006

Nessuna difficoltà 52,1            33,6            64,0            47,8            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 27,9            40,5            12,0            14,4            

Mancanza di strutture formative in loco -               -               -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 12,8            -               -               14,4            

Carenza figura e rivalità imprese 7,2             16,4            14,7            5,6             

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               -               9,3             8,9             

Altro -               9,5             -               8,9             

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

2005 2006

Esperienza specifica 28,0            14,4            

Esperienza stesso settore 18,7            24,4            

Generica esperienza lav. 34,7            25,6            

Esperienza non richiesta 18,7            35,6            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%
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Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)

Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera
Mancanza di strutture

formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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4. Industria della gomma e delle materie plastiche 

La domanda di lavoratori espressa dalle aziende per l’anno 2006 torna a crescere; si arresta 
infatti, la contrazione di assunzioni registrata negli anni precedenti, passando da 183 unità del 
2005 a 205 del 2006. Cresce anche l’incidenza delle assunzioni non in turn-over: nel 2006 il 
peso è pari al 60,5% contro il 54,1% dell’anno precedente. 

Le figure maggiormente richieste dal settore sono: gli addetti alle macchine per la lavorazione 
di prodotti in gomma, seguite dai tecnici commerciali e di marketing, dai tecnici di processo e 
programmazione.  

Gli addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti in gomma con 144 assunzioni per il 2006 
risultano essere la figura più richiesta dal settore. Dato in crescita rispetto al 2005, l’anno più 
negativo per questa figura, ma ancora distante dai valori registrati nel 2003. 

Cresce tra le aziende la richiesta di personale con un titolo di studio: il perito in materie 
plastiche è il diploma con l’incidenza più elevata tra i titoli di studio. Il reperimento di tale figura 
non presenta alcuna difficoltà per il 67,4% delle aziende. 

La figura dei tecnici commerciali e di marketing ritorna ad avere appeal per il settore, dopo aver 
fatto registrare una brusca caduta nel 2004 e una lieve ripresa nel 2005; le assunzioni previste 
per il 2006 sono 19 tutte non in turn-over. Le aziende che prevedono assunzioni nel 2006, 
richiedono prevalentemente un diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere 
(47,4%), il titolo universitario è richiesto solo dal 5,3% degli intervistati.  

Le aziende non incontrano alcuna difficoltà nel reperire tale figura nell’84,2% degli intervistati. 
Nel 2005 si preferiva una specifica esperienza (62,5%), nel 2006 prevale la richieste di 
esperienza nello stesso settore (63,2%). 

Per quanto riguarda i tecnici di processo e programmazione dal 1999 si osserva un trend 
negativo per questa tipologia di lavoratori; infatti, per il 2006 sono previste 17 assunzioni contro 
le 98 unità del 1999. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

466          374          361          225          183          205

210          314          263          116          99            124

45,1         84,0         72,9         51,6         54,1         60,5

4,1           3,6           4,9           3,9           3,4           3,4

1,9           3,0           3,5           2,0           1,9           2,0

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 144          51,4         70,2         829          51,5         

2 19            100,0 9,3           70            4,4           

3 17            70,6 8,3           197          12,2         

4 17            70,6 8,3           * *

5 4              100,0 2,0           * *

Totale primi 5 gruppi professionali 201         1.096      

* Per questa figura nell'analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti in gomma 

e plastica

Tecnici commerciali e di marketing

Tecnici di processo e programmazione

Addetti al trasporto e al carico-scarico delle merci

Verniciatori ed affini

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, 2003-2006

1999-2005

Riepilogo assunzioni previste

Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2006

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

2005 2006

+>AAAA 26,7 29,6%

3005123 3005179 3005184

3005185 3005186 3005212

704 144

66,2% 51,4%

34,7%

2003 2005 2006

Nessun titolo 83,1            69,2            59,7            

Qualifica professionale e regionale 11,1            16,2            2,1              

Istruzione professionale e tecnica -                -                5,6              

Perito in materie plastiche 5,8              14,5            26,4            

Perito tecnico meccanico -                -                6,3              

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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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di cui non in turn-over
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 42,7           56,0           76,1           67,4           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 11,7           11,1           8,5             11,1           

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             2,1             

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -              -              3,4             19,4           

Altro -              -              -              -              

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

2005 2006

Esperienza specifica 6,8             -              

Esperienza stesso settore 29,1           30,6           

Generica esperienza lav. 16,2           27,8           

Esperienza non richiesta 47,9           41,7           

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera

Mancanza di strutture
formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste per la 

figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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4.b. Gruppo professionale 2: Tecnici commerciali e di marketing 

2005 2006

++++++ 3,6 9,6%

3005028 3005066 3005070

89 19

93,3% 100,0%

18,4%

2003 2005 2006

Totale primi 5 gruppi professionali 19,0            62,5            15,8            

Perito aziendale/corrisp. lingue estere 19,0            -                47,4            

Diploma non specificato -                -                31,6            

Laurea in economia e commercio 14,3            -                5,3              

Laurea in scienze e tecnologie agroalimentari -                12,5            -                

Laurea in ingegneria meccanica 47,6            -                -                

Laurea in ingegneria chimica -                25,0            -                

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel comparto industria in provincia di Treviso

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 100,0         23,8           62,5           84,2           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -              61,9           25,0           15,8           

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        100,0        

2005 2006

Esperienza specifica 62,5           26,3           

Esperienza stesso settore 37,5           63,2           

Generica esperienza lav. -              5,3             

Esperienza non richiesta -              5,3             

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA
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2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera
Mancanza di strutture
formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste per la 

figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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4.c. Gruppo professionale 3: Tecnici di processo e programmazione 

2005 2006

<>++++ 8,0 17,9%

3005003 3005004 3005005

3005041 3005043 3005044

3005127

214 17

47,7% 70,6%

20,6%

2003 2005 2006

Nessun titolo 10,7            35,7            35,3            

Qualifica professionale e regionale 32,1            28,6            17,6            

Perito informatico 3,6              -                -                

Perito meccanico 21,4            21,4            -                

Perito/tecnico chimico industriale -                -                5,9              

Diploma non specificato 7,1              -                -                

Laurea in scienze dell'informazione-informatica 7,1              14,3            -                

Laurea in chimica -                -                5,9              

Laurea in ingegneria meccanica e navale -                -                17,6            

Laurea in ingegneria dei materiali 17,9            -                -                

Altre lauree in ingegneria -                -                17,6            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

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, 2003-2006.

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

TITOLI DI STUDIO

Distribuzione % assunzioni previste per titolo 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 2006

Nessuna difficoltà 73,5           21,4           28,6           58,8           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -              21,4           42,9           35,3           

Mancanza di strutture formative in loco -              -              -              -              

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -              -              -              -              

Carenza figura e rivalità imprese 26,5           46,4           14,3           5,9             

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -              -              14,3           -              

Altro -              10,7           -              -              

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

2005 2006

Esperienza specifica 21,4           41,2           

Esperienza stesso settore 35,7           35,3           

Generica esperienza lav. 28,6           11,8           

Esperienza non richiesta 14,3           11,8           

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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previste per la figura)
Mancata disponibilità a
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retribuzione/carriera
Mancanza di strutture
formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste per la 

figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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5. Industrie della carta, stampa ed editoria 

Il settore, nel periodo considerato, fa registrare un andamento altalenante che si attesta per il 
2006 su 140 assunzioni previste di cui 124 non in turn-over. Il peso di quest’ultimo dato sul 
totale degli assunti è molto più positivo delle annualità precedenti infatti raggiunge l’88,6%. 

La figura professionale maggiormente richiesta dalle aziende del settore si conferma essere 
quella dei conduttori macchinari per tipografia, cartotecnica e fabbricazione carta/cartoni con 95 
unità (quasi il 68% del totale assunzioni). Il 96,8% del complesso delle assunzioni riguarda il 
non turn-over quindi ingressi relativi a nuove esigenze professionali. 

Per quanto si riferisce alle caratteristiche di genere solo il 18,9% delle assunzioni è relativo alla 
categoria femminile. Nel dettaglio riferito ai titoli di studio, se per il 49,5% è sufficiente il livello 
della scuola dell’obbligo, il 31,6% indica la preferenza per l’istruzione professionale tecnico 
industriale. 

Sale fino all’83,2% la percentuale relativa all’assenza di difficoltà di reperimento ed è pure in 
ascesa la voce riferita all’esperienza richiesta verso lo stesso settore (38,9%) mentre 
l’esperienza specifica raggiunge il 26,3% del totale assunzioni a svantaggio della esperienza 
generica o non richiesta. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

230           417           228           151           195           140

205           295           195           93             133           124

89,1          70,7          85,5          61,6          68,2          88,6

2,0            4,0            3,1            2,6            3,7            2,3

1,8            2,8            2,6            1,6            2,5            2,0

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 95             96,8 67,9          703           57,6          

2 10             40,0 7,1            ** **

3 9              77,8 6,4            84             6,9            

Totale primi 3 gruppi professionali 114         787         

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

** Per questa figura nell'analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.
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fabbricazione carta/cartoni
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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, 2003-2006 (*)
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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 

2005 2006

A>AAAA 100,0 100,0

3005142 3005143 3005171

3005188 3005189 3005190

798 95

78,4% 96,8%

18,9%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 49,0            32,0            49,5            

Qualifica professionale regionale 33,3            29,0            13,7            

Istruzione professionale e tecnica -                -                31,6            

Tecnico delle industrie grafiche 3,9              10,0            -                

Perito di industria cartaria -                9,0              5,3              

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

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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 2006

Nessuna difficoltà 36,6            39,9            70,0            83,2            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 9,9             27,5            24,0            -               

Mancanza di strutture formative in loco 21,4            2,0             -               1,1             

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 16,8            -               -               -               

Carenza figura e rivalità imprese 15,3            17,0            6,0             15,8            

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

Altro -               13,7            -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 2,0             26,3            

Esperienza stesso settore 14,0            38,9            

Generica esperienza lav. 26,0            5,3             

Esperienza non richiesta 58,0            29,5            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera
Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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6. Industrie dei metalli 

Dopo un quinquennio che ha visto una progressiva flessione nel numero delle assunzioni, il 
settore considerato registra una leggera ripresa attestandosi sulle 765 unità, il 60,5% delle 
quali non risultano essere assunzioni per sostituzione ma “nuovi ingressi” a tutti gli effetti. 

La graduatoria dei principali gruppi professionali richiesti dalle aziende vede confermarsi al 
primo posto gli addetti alle macchine utensili con 266 unità nell’annata 2006 e 1.945 nell’arco 
degli ultimi sei anni (1999/’06). Considerando le caratteristiche di questi lavoratori, in termini di 
titoli di studio, le aziende cercano prevalentemente personale provvisto solo del titolo rilasciato 
dalla scuola dell’obbligo (per il 44%) anche se cresce l’interesse verso l’istruzione professionale 
tecnico-industriale (31,2%). Rimane stabile l’assenza di difficoltà per il reperimento di queste 
figure professionali (56,8%) mentre cresce notevolmente la voce che si riferisce alle attese di 
retribuzione/carriera elevate (20,7%). Aumenta la preferenza verso l’esperienza generica o 
addirittura assente, stabile invece la richiesta di esperienza specifica, in flessione quella nello 
stesso settore (32,3%). 

Le assunzioni per i saldatori e tagliatori raggiungono quota 126 di cui il 73,8% non in turn-over. 
La stragrande maggioranza (95,2%) non segnala la necessità di alcun titolo di studio mentre il 
51,6% indica, relativamente alla difficoltà di reperimento, la mancanza della necessaria 
qualificazione. E’ preferita dal 76,2% l’esperienza nello stesso settore. 

In graduatoria al terzo posto risultano i carpentieri in metallo e gli addetti agli impianti di 
trattamento dei metalli con 126 ingressi nel 2006 e 1.248 nell’arco temporale oggetto 
d’indagine. Per il 56,3% è sufficiente l’istruzione prevista dalla scuola dell’obbligo e per il 27% 
l’istruzione professionale tecnico-industriale. Nessuna difficoltà di reperimento per il 50,8% 
degli assunti mentre un altro 25,4% indica attese di retribuzione/carriera elevate. Viene 
privilegiata l’esperienza generica (38,9%) o specifica (25,4%) piuttosto di nessuna esperienza 
la cui percentuale si contrae dal 38,7% al 23,8%. 

Al settimo posto in graduatoria si ritrova la figura dei tecnici di processo e programmazione con 
28 assunzioni. Uno sguardo alla variabile relativa all’istruzione permette di osservare che per 
più della metà è gradita la laurea in ingegneria meccanica e non vi è difficoltà alcuna per il 
reperimento. Si flette lievemente la preferenza per l’esperienza specifica e/o nello stesso 
settore anche se rimane segnalata una percentuale di tutto rilievo: complessivamente il 78,6%. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

1.470        1.482        1.206        835           654           765

1.127        1.257        660           588           443           463

76,7          84,8          54,7          70,4          67,7          60,5

13,1          14,2          16,2          14,3          12,3          12,5

10,0          12,0          8,9            10,1          8,3            7,6

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 266           57,1 34,8          1.679        29,7          

2 126           73,8 16,5          560           9,9            

3 126           63,5 16,5          1.122        19,9          

4 32             75,0 4,2            238           4,2            

5 30             70,0 3,9            * *

6 28             53,6 3,7            * *

7 28             60,7 3,7            703           12,4          

Totale primi 7 gruppi professionali 636         4.302      

* Per questa figura nell'analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative

Tecnici amministrativi

Addetti al trasporto e al carico/scarico delle merci

Disegnatori artistici pubblicitari e progettisti

Tecnici processo e programmazione

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

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, 2003-2006

1999-2005

Riepilogo assunzioni previste

Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2006

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

Addetti alle macchine utensili

Carpentieri in metallo e addetti agli impianti di trattamento dei 

metalli

Saldatori e tagliatori
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6.a. Gruppo professionale 1: Addetti alle macchine utensili 

2005 2006

A>AAAA 35,7 46,6

3005122 3005123 3005124

3005179 3005183

1.945 266

73,0% 57,1%

4,5%

2003 2005 2006

Nessun titolo 11,4            35,7            44,0            

Qualifica professionale regionale 66,3            18,2            7,1              

Istruzione professionale e tecnica -                -                31,2            

Perito meccanico (e metallurgico) 22,3            46,1            17,7            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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 2006

Nessuna difficoltà 39,4            13,3            56,5            56,8            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 18,4            26,5            20,1            2,6             

Mancanza di strutture formative in loco 1,2             -               -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 9,3             -               -               20,7            

Carenza figura e rivalità imprese 31,7            60,2            10,4            16,5            

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

Altro -               -               13,0            3,4             

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

2005 2006

Esperienza specifica 15,6            15,4            

Esperienza stesso settore 55,2            32,3            

Generica esperienza lav. 15,6            24,8            

Esperienza non richiesta 13,6            27,4            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura) Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera

Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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6.b. Gruppo professionale 2: Saldatori e tagliatori 

2005 2006

+>AAAA 49,3 48,6

3005116 3005117 3005118

686 126

61,7% 73,8%

11,1%

2003 2005 2006

Nessun titolo 70,9            54,9            95,2            

Qualifica professionale regionale 3,4              27,4            0,8              

Istruzione professionale e tecnica -                -                4,0              

Perito meccanico (e metallurgico) 25,7            17,7            -                

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel comparto industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 21,1            53,6            54,0            37,3            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 5,7             -               11,5            51,6            

Mancanza di strutture formative in loco -               -               -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 9,8             -               -               8,7             

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

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               -               -               2,4             

Altro -               2,2             3,5             -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 32,7            4,0             

Esperienza stesso settore 15,9            76,2            

Generica esperienza lav. 22,1            0,8             

Esperienza non richiesta 29,2            19,0            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura) Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera

Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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6.c. Gruppo professionale 3: Carpentieri in metallo e addetti agli impianti di trattamento 
dei metalli 

2005 2006

A>AAAA 91,6 79,2

3005119 3005121 3005164

3005165 3005166 3005167

1.248 126

71,8% 63,5%

11,1%

2003 2005 2006

Nessun titolo 90,0            53,4            56,3            

Qualifica professionale regionale 9,6              38,0            13,5            

Istruzione professionale e tecnica -                -                27,0            

Perito meccanico (e metallurgico) 0,4              8,6              3,2              

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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 2006

Nessuna difficoltà 18,1            23,1            56,4            50,8            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 30,2            18,9            17,2            12,7            

Mancanza di strutture formative in loco -               2,1             -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 0,5             -               -               25,4            

Carenza figura e rivalità imprese 37,2            42,3            17,8            11,1            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               -               8,6             -               

Altro 14,0            13,5            -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 15,3            11,9            

Esperienza stesso settore 21,5            25,4            

Generica esperienza lav. 24,5            38,9            

Esperienza non richiesta 38,7            23,8            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO
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retribuzione/carriera

Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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6.d. Gruppo professionale 7: Tecnici di processo e programmazione 

2005 2006

++++++ 18,9 13,7

3005003 3005004 3005011

3005040 3005041 3005043

3005044 3005045 3005125

3005127

1.276 28

82,4% 60,7%

5,4%

2003 2005 2006

Nessun titolo -                14,3            7,1              

Qualifica professionale regionale -                3,6              17,9            

Istruzione professionale e tecnica -                -                7,1              

Perito elettrotecnico 12,3            -                -                

Perito meccanico (e metallurgico) 86,4            39,3            14,3            

Ingegneria meccanica 1,2              39,3            53,6            

Laurea in chimica -                3,6              -                

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 44,2            18,5            57,1            57,1            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -               55,6            -               17,9            

Mancanza di strutture formative in loco 8,3             -               -               17,9            

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 9,7             -               -               -               

Carenza figura e rivalità imprese 33,6            25,9            42,9            7,1             

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

Altro 4,1             -               -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 46,4            42,9            

Esperienza stesso settore 42,9            35,7            

Generica esperienza lav. -               14,3            

Esperienza non richiesta 10,7            7,1             

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA
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Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura) Mancata disponibilità a fare
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Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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per la figura)
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Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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7. Industria dei macchinari e degli elettrodomestici 

Le previsioni di assunzioni del 2006 in questo settore hanno confermato la ripresa dopo la 
brusca discesa subìta negli anni 2004 e 2005. Più precisamente sono 968 le unità in ingresso 
nell’ultimo anno contro le 724 del 2005 (+33,7%). In flessione invece la percentuale delle 
assunzioni non in turn-over sul totale degli assunti nel settore (si passa dal 67,0% del 2005 al 
53,2% del 2006). 

Le figure maggiormente richieste sono gli assemblatori macchinari ed apparecchiature 
elettromeccaniche, i tecnici di processo e programmazione, gli attrezzisti macchine utensili 
lavorazione metalli, gli addetti alle macchine utensili automatiche e semiautomatiche, gli 
installatori e manutentori meccanici, i saldatori e tagliatori, i tecnici amministrativi, i disegnatori 
artistici pubblicitari e progettisti, i tecnici commerciali e di marketing e i carpentieri metallici. 

Per gli assemblatori macchinari ed apparecchiature elettromeccaniche si sono previste 231 
unità in ingresso per il 2006 contro le 165 unità dell’anno precedente (+40,0%) di cui più del 
41% in espansione, in linea con i valori del 2005. Per quanto riguarda la distribuzione degli 
assunti per titolo di studio torna a prevalere, come nel 2003, la richiesta di personale in 
possesso dell’istruzione professionale con indirizzo tecnico-industriale (46,3%), con esperienza 
non richiesta dal 43,3% delle aziende intervistate. 

Per quanto riguarda i tecnici di processo e programmazione si contano 137 assunzioni nel 
corso del 2006 contro 311 unità derivate però dalla somma delle assunzioni nell’analisi 1999-
2005. 

In crescita anche gli attrezzisti macchine utensili lavorazione metalli le cui assunzioni crescono 
del +60,3% (da 63 unità del 2005 a 101 del 2006) contro una flessione della percentuale degli 
assunti in espansione che scende dal 76,2% al 48,5%. L’istruzione professionale con indirizzo 
tecnico-industriale rimane sempre il titolo di studio più richiesto (61,4%) mentre tra i motivi di 
difficoltà di reperimento di questa figura professionale prevale la mancanza della necessaria 
qualificazione ed esperienza nel 39,6%. 

Gli addetti alle macchine utensili automatiche e semiautomatiche, che rappresentavano nella 
serie storica 1999-2005 la figura più richiesta per somma delle assunzioni previste, sono in 
flessione rispetto al 2005: erano 142 le unità previste in ingresso contro le 97 del 2006 (-
31,7%); scende drasticamente anche la percentuale degli ingressi non in turn-over dal 95,1% 
del 2005 al 10,3% del 2006. Se nel 2005 il 64,1% delle aziende non richiedeva un titolo di 
studio per questa figura professionale, nel 2006 il 75,3% degli intervistati indica ancora una 
volta per questo settore la preferenza per l’istruzione professionale con indirizzo tecnico-
industriale. L’88,7% delle aziende dichiara inoltre di non incontrare difficoltà nel reperimento 
mentre il 75,3% preferirebbe assumere personale con una generica esperienza lavorativa. 

In espansione nel corso dell’ultimo anno invece gli installatori e manutentori meccanici le cui 
assunzioni salgono da 38 unità del 2005 a 69 unità del 2006 (+81,6%) anche se diminuisce la 
percentuale degli assunti in espansione dall’89,5% al 71,0%. Il titolo di studio più richiesto è 
quello del perito elettrotecnico (81,2%) mentre viene segnalata la mancanza della necessaria 
qualificazione ed esperienza e richiesta una generica esperienza di lavoro nell’81,2% delle 
interviste effettuate. 

Infine si segnala una leggera flessione per la figura dei saldatori e tagliatori metalli che 
scendono da 70 unità del 2005 a 59 unità del 2006 (-15,7%). In calo anche la percentuale degli 
assunti in espansione dall’80,0% al 57,6%. Con riferimento al titolo di studio prevale l’istruzione 
professionale con il 45,8% ma si segnala anche un 40,7% con nessun titolo richiesto. Inoltre 
più del 50% delle aziende intervistate nel corso del 2006 ha segnalato difficoltà nel reperimento 
di questa figura professionale contro il 32,9% del 2005. 
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Per quanto riguarda i tecnici amministrativi con 49 unità in ingresso nel 2006 non siamo in 
grado di fare comparazioni con gli anni precedenti in quanto per questa figura professionale 
nell’analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative. 

Con riferimento ai disegnatori tecnici e progettisti le assunzioni crescono del 53,6% (da 28 
unità del 2005 a 43 del 2006) e la percentuale degli assunti in espansione arriva al 97,7%. Il 
titolo di studio più richiesto è l’istruzione professionale e tecnica (60,5%) mentre la maggiore 
difficoltà di reperimento è rappresentata dalla carenza della figura e dalla rivalità tra le imprese 
con il 60,5%. L’esperienza preferibile è quella nello stesso settore per l’81,4% delle imprese 
intervistate. 

Infine si segnalano i tecnici commerciali e di marketing che scendono da 52 unità del 2005 a 42 
del 2006 (-23,8%) mentre si segnala un aumento nella percentuale delle assunzioni in 
espansione dal 42,3% al 61,9%. Tra i titoli di studio prevale la laurea in economia aziendale 
(45,2%) e l’istruzione professionale con indirizzo amministrativo (31,0%); nessuna difficoltà nel 
reperimento di questa figura riguarda l’85,7% degli intervistati mentre il 64,3% degli stessi 
preferirebbe un’esperienza nello stesso settore. 

Chiudono la graduatoria delle figure più richieste i carpentieri metallici con 29 assunzioni di cui 
solo il 7% non in turn-over. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

1.647        1.866        946           614           724           968

899           1.461        710           371           485           515

54,6          78,3          75,1          60,4          67,0          53,2

14,7          14,4          12,7          10,5          13,6          15,9

8,0            11,3          9,6            6,4            9,1            8,4

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 231           41,6 23,9          850           14,7          

2 137           81,0 14,2          311           5,4            

3 101           48,5 10,4          218           3,8            

4 97             10,3 10,0          1.183        20,4          

5 69             49,0 7,1            557           9,6            

6 59             57,6 6,1            359           6,2            

7 49             23,0 5,1            * *

8 43             97,7 4,4            269           4,6            

9 42             61,9 4,3            314           5,4            

10 Carpentieri metallici 29             7,0 3,0            310           5,3            

Totale primi 10 gruppi professionali 857         4.371      

* Per questa figura nell'analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative

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

Installatori e manutentori meccanici

Addetti alle macchine utensili automatiche e semiautom.

Tecnici di processo e programmazione

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, 2003-2006.

1999-2005

Riepilogo assunzioni previste

Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2006

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

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.
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7.a. Gruppo professionale 1: Assemblatori macchinari ed apparecchiature elettroniche 

2005 2006

>>AAAA 63,7% 76,7%

3005207 3005208 3005209

3005212

1.081 231

64,4% 41,6%

6,9%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 10,7            32,1            22,9            

Qualifica professionale regione 22,6            -                2,2              

Istruzione professionale e tecnica 61,3            26,1            46,3            

Perito meccanico 5,4              35,8            28,6            

Perito elettrotecnico -                6,1              -                

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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Totale assunzioni previste per il gruppo professionale

di cui non in turn-over

 



 73 

1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 18,6            7,1             46,1            36,8            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 3,5             5,4             8,5             10,0            

Mancanza di strutture formative in loco -               -               -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 3,5             -               21,2            38,1            

Carenza figura e rivalità imprese 74,4            85,7            22,4            10,8            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               -               -               4,3             

Altro -               1,8             1,8             -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 18,8            2,2

Esperienza stesso settore 14,5            29,0

Generica esperienza lav. 15,8            25,5

Esperienza non richiesta 50,9            43,3

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distrib. % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera

Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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7.b. Gruppo professionale 3: Attrezzisti macchine utensili e lavorazione metalli 

2005 2006

A>AAAA 52,5% 32,8%

3005122 3005123

319 101

52,7% 48,5%

2,0%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto -               42,9            14,9            

Qualifica professionale regione 3,5             -               5,9             

Istruzione professionale e tecnica 26,3            20,6            61,4            

Perito meccanico 70,2            36,5            17,8            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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 2006

Nessuna difficoltà 100,0         12,3           39,7           21,8           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -              -              20,6           39,6           

Mancanza di strutture formative in loco -              -              -              -              

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -              -              -              28,7           

Carenza figura e rivalità imprese -              87,7           39,7           9,9             

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

Altro -              -              -              -              

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

2005 2006

Esperienza specifica 18,8           2,2

Esperienza stesso settore 14,5           29,0

Generica esperienza lav. 15,8           25,5

Esperienza non richiesta 50,9           43,3

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distrib. % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera

Mancanza di strutture
formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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7.c. Gruppo professionale 4: Addetti alle macchine utensili automatiche e 
semiautomatiche 

2005 2006

AAAAAA 46,3% 44,3%

1.280 97

48,8% 10,3%

10,8%

2001 (*) 2005 2006

Nessun titolo richiesto -               64,1            8,2             

Qualifica professionale regione 8,7             -               8,2             

Istruzione professionale e tecnica 17,0            1,4             75,3            

Perito meccanico 74,3            33,1            8,2             

Perito elettrotecnico -               1,4             -               

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

3005179

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

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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Totale assunzioni previste per il gruppo professionale

di cui non in turn-over
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1999 2001 (*) 2005 2006

Nessuna difficoltà 13,7           82,8           69,7           88,7           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 79,3           17,2           30,3           -              

Mancanza di strutture formative in loco 0,2             -              -              -              

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -              -              -              3,1             

Carenza figura e rivalità imprese 4,3             -              -              3,1             

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

Altro 2,5             -              -              -              

TOTALE 100,0        100,0        100,0        94,8          

2005 2006

Esperienza specifica 29,6           13,4

Esperienza stesso settore 1,4             3,1

Generica esperienza lav. 2,1             75,3

Esperienza non richiesta 66,9           8,2

TOTALE 100,0        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, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera

Mancanza di strutture
formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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7.d. Gruppo professionale 5: Installatori e manutentori meccanici 

2005 2006

+>AAAA 32,5% 51,9%

3005127 3005128 3005129

626 69

84,0% 71,0%

0,0%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto -               2,6             -               

Qualifica professionale regione -               -               -               

Istruzione professionale e tecnica 84,8            26,3            1,4             

Perito meccanico 7,2             13,2            17,4            

Perito elettrotecnico -               57,9            81,2            

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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Totale assunzioni previste per il gruppo professionale

di cui non in turn-over
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 27,3           2,4             26,3           2,9             

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 64,7           10,4           73,7           81,2           

Mancanza di strutture formative in loco -              -              -              -              

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -              3,2             -              -              

Carenza figura e rivalità imprese 7,3             34,4           -              14,5           

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -              -              -              1,4             

Altro 0,7             49,6           -              -              

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

2005 2006

Esperienza specifica 7,9             1,4

Esperienza stesso settore 65,8           15,9

Generica esperienza lav. 7,9             81,2

Esperienza non richiesta 18,4           1,4

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA
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Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera

Mancanza di strutture
formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta



 80 

7.e. Gruppo professionale 6: Saldatori e tagliatori metalli 

2005 2006

+>AAAA 40,9% 33,0%

418 59

68,4% 57,6%

0,0%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 84,1            14,3            40,7            

Qualifica professionale regionale -               14,3            6,8             

Istruzione professionale e tecnica 15,9            65,7            45,8            

Perito meccanico -               5,7             6,8             

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Difficoltà reperimento 54,5           32,9           50,8           

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

3005117

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

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

-

3,0

6,0

9,0

12,0

1999 2001 2003 2004 2005 2006

V
a
lo
ri
 %

-

30

60

90

120

150

v
a
lo
ri
 a
s
s
o
lu
ti

% assunzioni del gruppo professionale su totale assunzioni nel settore

% assunzioni non in turn-over su totale assunzioni nel settore

Totale assunzioni previste per il gruppo professionale

di cui non in turn-over

 

 



 81 

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

2005 2006

++AAAA 31,1% 23,9%

3005042 3005076

312 43

73,4% 97,7%

0,0%

2003 2005 2006

Istruzione professionale e tecnica -               -               60,5            

Perito meccanico 72,1            57,2            39,5            

Perito elettronico -               10,7            -               

Perito informatico 27,9            -               -               

Laurea in ingegneria meccanica -               32,1            -               

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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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Totale assunzioni previste per il gruppo professionale

di cui non in turn-over
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 5,4             31,2           82,1           39,5           

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           60,5           

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

Altro -              -              -              -              

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

2005 2006

Esperienza specifica 21,4           18,6

Esperienza stesso settore 71,5           81,4

Generica esperienza lav. 7,1             -              

Esperienza non richiesta -              -              

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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retribuzione/carriera

Mancanza di strutture
formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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7.g. Gruppo professionale 9: Tecnici commerciali e di marketing 

2005 2006

++++++ 22,8% 17,7%

3005028 3005066 3005070

3005071 3005072

356 42

67,7% 61,9%

35,7%

2003 2005 2006

Istruzione professionale e tecnica 2,7             -               31,0            

Perito aziendale/corrisp. lingue estere -               1,9             2,4             

Perito meccanico 8,1             21,2            -               

Ragioniere 54,1            28,8            4,8             

Maturità linguistica -               7,7             7,1             

Laurea in economia e commercio 5,4             3,8             -               

Laurea in economia aziendale 5,4             13,5            45,2            

Laurea in ingegneria meccanica 2,7             5,8             -               

Laurea in ingegneria gestionale e logistica -               7,7             4,8             

Laurea in traduzione e mediazione linguistica -               -               2,4             

Laurea non specificata 21,6            9,6             2,4             

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 94,1           64,9           61,5           85,7           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 5,9             10,8           23,1           14,3           

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        100,0        

2005 2006

Esperienza specifica 38,5           9,5             

Esperienza stesso settore 40,4           64,3           

Generica esperienza lav. 19,2           16,7           

Esperienza non richiesta 1,9             9,5             

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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8. Industrie apparecchiature elettriche ed elettroniche 

L’andamento della previsione di assunzioni nel settore mette in luce una curva positiva infatti 
dopo un dato di partenza al 1999 di 674 unità e una progressiva flessione che nell’anno 2004 
ha toccato una quota minima di 180 unità, il dato 2006 si attesta sulle 406 unità di cui il 78,3% 
non in turn-over. Quest’ultima percentuale, fra le annate soggette a confronto è la più alta ed il 
valore assoluto di riferimento (318) è il più consistente degli ultimi 5 anni. 

Nell’analisi della graduatoria relativa ai principali gruppi professionali si colloca al primo posto la 
professione degli assemblatori di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche 
con 135 assunzioni previste di cui il 68,1% non per sostituzione e di cui indicativamente il 
30,7% donne. Per quanto riguarda le variabili di dettaglio, la distribuzione delle assunzioni per 
titoli di studio si sposta verso l’istruzione professionale (28,9%) a svantaggio soprattutto della 
scuola dell’obbligo. Si mantiene alta la percentuale che prevede nessuna difficoltà di 
reperimento (62,2%) mentre, relativamente all’esperienza richiesta sembra non sia necessaria 
esperienza alcuna per il 31,1% degli ingressi. 

Al secondo posto in graduatoria compaiono i costruttori e riparatori di strumenti di precisione 
con 78 assunzioni previste. La comparsa della figura professionale, legata alle esigenze del 
comparto occhialeria, le cui performance sono in recupero, segnala che il 97,4% sono ingressi 
in espansione caratterizzati per 30 unità da un titolo di studio specifico ad indirizzo ottico. Per 
53 su 78 casi non vi è alcuna difficoltà di reperimento mentre per 33 casi su 78 è preferita 
l’esperienza nello stesso settore. 

In graduatoria salgono al terzo posto i tecnici di processo e programmazione con 38 unità. 
Questa professione si distingue per un titolo di studio di profilo medio-alto legato alla disciplina 
dell’ingegneria infatti 27 ingressi su 38 segnalano questa preferenza. Nel loro reperimento non 
sembra ci siano difficoltà di sorta mentre per il 50% viene gradita l’esperienza nello stesso 
settore. 

La professione degli installatori e manutentori di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche 
ed elettroniche registra una previsione di 34 unità di cui il 97,1% non in turn-over. Il titolo di 
studio richiesto è per la maggior parte orientato all’istruzione professionale, risulta per il 73,5% 
una certa difficoltà di reperimento riferita alle aspettative di retribuzione/carriera, mentre per 
l’85,3% non è richiesta esperienza di lavoro. 

Merita un accenno l’ingresso in graduatoria di due professioni non considerate nell’analisi delle 
annualità precedenti in quanto non risultavano ricorrenze significative: i manovali industriali e 
addetti all’assemblaggio elementare (23 unità) e  gli addetti alla costruzione e riparazione 
utensili (21 unità). Entrambe le professioni, che compaiono con un alta percentuale di ingressi 
in espansione, sono un segnale della necessità delle imprese di figure professionali con 
un’ampiezza maggiore di mansioni da collocare all’interno della linea produttiva. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

674           338           233           180           268           406

360           211           164           86             172           318

53,4          62,4          70,4          47,8          64,2          78,3

6,0            3,2            3,1            3,1            5,0            6,7

3,2            2,0            2,2            1,5            3,2            5,2

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 135           68,1 33,3          353           20,9          

2 78             97,4 19,2          * *

3 38             73,7 9,4            51             3,0            

4 34             97,1 8,4            407           24,0          

5 23             100,0 5,7            * *

6 21             85,7 5,2            * *

7 16             31,3 3,9            62             3,7            

8 15             53,3 3,7            65             3,8            

Totale primi 8 gruppi professionali 360         938         

* Per questa figura nell'analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative

Installatori e manutentori app. elettromecc. ed elettroniche

Manovali industriali e addetti all'assemblaggio elementare

Addetti alla costruzione e riparazione utensili 

Tecnici amministrativi

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

Tecnici commerciali e di marketing

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, 2003-2006

1999-2005

Riepilogo assunzioni previste

Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2006

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

Assemblatori app.elettromecc.ed elettroniche

Tecnici di processo e programmazione

Costruttori e riparatori di strumenti di precisione
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8.a. Gruppo professionale 1: Assemblatori apparecchiature elettriche, elettromeccaniche 
ed elettroniche 

2005 2006

AAAAAA 27,4% 34,7

3005207 3005208 3005209

3005212

488 135

59,6% 68,1%

30,7%

2003 2005 2006

Nessun titolo 36,2            55,4            32,6            

Qualifica professionale regionale 42,6            9,8              8,1              

Istruzione professionale e tecnica 17,0            -                28,9            

Perito elettronico e in telecomunicazioni 4,3              1,1              11,9            

Perito elettrotecnico -                13,0            9,6              

Perito meccanico -                20,7            8,9              

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

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, 2003-2006.

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 53,0            57,4            75,0            62,2            

Mancanza qualificazione 24,1            - 9,8             25,9            

Mancanza di strutture formative 16,9            4,3             6,5             -

Carenza figura e rivalità imprese 6,0             10,6            8,7             1,5             

Attese di retribuzione/carriera - - - 10,4            

Mancata disponibilità turni onerosi - - - -

Altro - 27,7            - -

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

2005 2006

Esperienza specifica 26,1            11,1            

Esperienza stesso settore 32,6            36,3            

Generica esperienza lav. 38,0            21,5            

Esperienza non richiesta 3,3             31,1            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%
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2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Attese elevate di

retribuzione/carriera

Carenza figura

Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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8.b. Gruppo professionale 2: Installatori e manutentori apparecchiature elettriche, 
elettromeccaniche ed elettroniche 
 

2005 2006

AAAAAA 39,1 10,8

3005112 3005128 3005129

3005130 3005131 3005132

441 34

72,3% 97,1%

73,5%

2003 2005 2006

Nessun titolo -                28,6            23,5            

Qualifica professionale regionale 19,7            19,0            -                

Istruzione professionale e tecnica 51,6            31,7            76,5            

Perito elettronico 0,8              12,7            -                

Perito elettrotecnico 27,9            7,9              -                

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

di cui indicativamente donne

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

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, 2003-2006.

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

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 2006

Nessuna difficoltà 91,5            73,0            71,4            26,5            

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 - -               - 73,5            

Mancata disponibilità turni onerosi - -               - -

Altro - -               - -

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

2005 2006

Esperienza specifica 7,9             11,8            

Esperienza stesso settore 60,3            2,9             

Generica esperienza lav. 7,9             -

Esperienza non richiesta 23,8            85,3            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA
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Mancata disponibilità a fare
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Attese elevate di

retribuzione/carriera

Carenza figura

Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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9. Industria del legno-arredo 

L’andamento delle assunzioni previste per il settore dell’industria del legno-arredo, seppur 
ridimensionato rispetto ai valori del primo periodo osservato (1999=1.346 unità), registra 
segnali positivi contando, nel 2006, 1.030 ingressi rispetto agli 822 del 2005. La percentuale 
degli assunti in espansione si attesta sul 62,8% stabilizzando il dato degli ultimi 4 anni. 

La graduatoria relativa alle prime 9 professionalità richieste conferma al primo posto i 
falegnami, ebanisti, costruttori di mobili con 265 assunzioni, di cui ben l’83,4% non in turn-over 
(73,9% la percentuale calcolata sulla sommatoria delle annualità 1999/2006). Valori assoluti più 
che raddoppiati rispetto all’annualità precedente (122 nel 2005) per una professione che ritrova 
spazio e prospettive positive. Prevale un titolo di studio di profilo basso mentre per il 20,8% si 
preferisce l’istruzione professionale ad indirizzo tecnico industriale. Per quanto riguarda le 
difficoltà di reperimento il 49,4% segnala la mancanza della necessaria qualificazione mentre 
più dell’80% considera di preferenza l’esperienza specifica se non addirittura nello stesso 
settore. 

La richiesta di assemblatori di prodotti di legno è in lieve flessione:138 unità gli ingressi del 
2006 contro i 161 del 2005; viene registrata anche una contrazione relativa alle assunzioni in 
espansione, che infatti diventa il 40,6% rispetto ad una media del 62% nei 6 anni osservati. 
Viene largamente preferito il titolo di studio di tecnico dell’industria del mobile e arredamento 
(42,0%) e non sembrano esserci particolari difficoltà di reperimento per il 62,3% mentre viene 
espressa preferenza per profili di esperienza generica. 

Gli addetti alle macchine per la lavorazione in serie del legno si collocano, nella graduatoria 
delle professioni, al terzo posto. Dopo due buone annualità (2004/2005), le previsioni di 
assunzioni nel settore di flettono fino a contare 99 ingressi di cui il 36,4% non in turn-over. Vi è 
una netta preferenza per il livello di studio equivalente all’istruzione professionale ad indirizzo 
tecnico industriale (46,5%), non viene segnalata alcuna difficoltà di reperimento mentre cresce 
la richiesta per un’esperienza maturata nello stesso settore. 

La graduatoria segnala che il quarto posto è occupato da addetti al carico/scarico delle merci 
con 82 unità. Si tratta di una figura prevalentemente maschile con un titolo di studio 
medio/basso che viene reperita facilmente (67 casi su 82) e per la quale non è richiesta 
esperienza. 

La professione di verniciatore conta, nel 2006, 69 ingressi con una percentuale di assunzioni in 
espansione fra le più alte del settore (88,4%); elemento che sembra dare buone prospettive ad 
un settore che ha manifestato negli anni un andamento tendenzialmente in contrazione. 

La figura trasversale dei tecnici commerciali vendite e marketing gode sempre di buona 
richiesta: 68 unità circa il 70% delle quali di sesso femminile. Il titolo di studio richiesto è di 
livello medio/alto: infatti gli ingressi si caratterizzano da diplomi e lauree di vario indirizzo. Non 
vi è difficoltà di reperimento e per il 48,5% non è richiesta esperienza. 

I tappezzieri, con 55 unità, mantengono un trend positivo. Le assunzioni di tale figura 
professionale si caratterizzano per un titolo di studio pari alla scuola dell’obbligo; una difficoltà 
di reperimento per ridotta presenza e forte concorrenza tra le imprese per questa professione; 
esperienza non richiesta per il 63,6%. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

1.346 1.335 838 1.141 882 1.030

929 1.087 527 661 531 647

69,0 81,4 62,9 57,9 60,2 62,8

12,0 12,8 11,3 19,5 16,6 16,9

8,3 10,4 7,1 11,3 10,0 10,6

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 265           83,4 25,7          1.792        32,3

2 138           40,6 13,4          527           9,5

3 99             36,4 9,6            774           14,0

4 82             40,2 8,0            206           3,7

5 69             88,4 6,7            273           4,9

6 68             64,7 6,6            300           5,4

7 55             36,4 5,3            288           5,2

8 50             80,0 4,9            * *

9 45             68,9 4,4            * *

Totale primi 9 gruppi professionali 871         4.160      

* Per questa figura nell'analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative

Addetti carico/scarico merci

Verniciatori e affini

Tecnici commerciali vendite e marketing

Tappezzieri e affini

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

Tecnici di processo e programmazione

Tecnici amministrativi

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, 2003-2006

1999-2005

Riepilogo assunzioni previste

Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2006

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

Falegnami, ebanisti, costruttori di mobili

Addetti alle macchine per la lavorazione in serie legno

Assemblatori di prodotti in legno
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9.a. Gruppo professionale 1: Falegnami, ebanisti, costruttori di mobili 

2005 2006

A>AAAA 95,7% 97,1

2.057 265

73,9% 83,4%

3,6%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 71,0            62,5            75,8            

Qualifica professionale regionale 7,2              3,6              2,3              

Istruzione professionale e tecnica 15,5            30,4            20,8            

Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento 6,2              3,5              0,4              

Non specificato -                -                0,8              

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 industria in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

3005152
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 16,9            7,8             50,0            33,2            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 11,2            20,6            11,6            49,4            

Mancanza di strutture formative in loco 20,0            15,8            -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 15,1            -               -               2,3             

Carenza figura e rivalità imprese 36,8            55,8            38,4            15,1            

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

Altro -               -               -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 19,6            24,9            

Esperienza stesso settore 68,8            55,8            

Generica esperienza lav. -               2,6             

Esperienza non richiesta 11,6            16,6            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera
Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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9.b. Gruppo professionale 2: Assemblatori di prodotti in legno 

2005 2006

AAAAAA 97,0% 99,3

665 138

62,0% 40,6%

14,1%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 86,2            59,0            45,7            

Qualifica professionale regionale 1,1              16,8            2,9              

Istruzione professionale e tecnica -                18,6            9,4              

Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento 12,6            5,6              42,0            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

3005210

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

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 2006

Nessuna difficoltà 14,3            59,8            47,8            62,3            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 21,4            -               13,7            12,3            

Mancanza di strutture formative in loco 25,0            -               -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -               -               -               0,7             

Carenza figura e rivalità imprese 39,3            -               38,5            7,2             

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               40,2            -               17,4            

Altro -               -               -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 31,7            -               

Esperienza stesso settore 45,3            41,3            

Generica esperienza lav. 8,1             9,4             

Esperienza non richiesta 14,9            49,3            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera
Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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9.c. Gruppo professionale 3: Addetti alle macchine per la lavorazione in serie del legno 

2005 2006

AAAAAA 96,0% 99,0

764 99

50,4% 36,4%

17,2%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 41,5            13,2            43,4            

Qualifica professionale regionale 3,7              2,4              -                

Istruzione professionale e tecnica 48,8            50,9            46,5            

Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento -                26,9            5,1              

Diploma non specificato 6,1              6,6              5,1              

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

3005187
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 22,4            16,9            29,9            71,7            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 2,4             11,2            21,6            3,0             

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            1,0             

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

Altro -               -               0,6             24,2            

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

2005 2006

Esperienza specifica 8,4             6,1             

Esperienza stesso settore 32,9            36,4            

Generica esperienza lav. 38,3            30,3            

Esperienza non richiesta 20,4            27,3            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera
Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta

 



 99 

9.d. Gruppo professionale 5: Verniciatori e affini 

2004 (*) 2006

AAAAAA 92,3% 59,0

833 69

73,7% 88,4%

29,7%

2003 2004 (*) 2006

Nessun titolo richiesto 61,8            80,9            94,2            

Qualifica professionale regionale 38,2            4,6              5,8              

Istruzione professionale e tecnica -                14,5            -                

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Difficoltà reperimento 67,6           20,6           59,4           

(*) Nel 2005 le assunzioni previste scendono in modo anomalo a 11

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

3005114

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

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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di cui non in turn-over
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9.e. Gruppo professionale 6: Tecnici commerciali e di marketing 

2005 2006

++++++ 24,3% 28,7

3005028 3005066 3005070

3005071 3005072

832 68

68,5% 64,7%

69,9%

2003 2005 2006

Istruzione professionale e tecnica -                12,3            -                

Operatore commerciale 2,6              28,1            8,8              

Ragioniere e perito commerciale 82,1            24,6            10,3            

Maturità linguistica -                3,5              14,7            

Altri diplomi -                3,5              27,9            

Laurea in lingue -                1,7              32,4            

Lauree in discipline economiche 15,4            5,3              5,9              

Ingegneria meccanica -                21,0            -                

TOTALE 100,1         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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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Totale assunzioni previste per il gruppo professionale

di cui non in turn-over
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 51,1            97,4            71,9            82,4            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 30,8            2,6             26,3            17,6            

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        100,0        

2005 2006

Esperienza specifica 19,3            16,2            

Esperienza stesso settore 29,8            20,6            

Generica esperienza lav. 7,0             14,7            

Esperienza non richiesta 43,9            48,5            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera
Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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9.f. Gruppo professionale 7: Tappezzieri ed affini 

2005 2006

AAAAAA 100,0% 94,8

887 55

50,1% 36,4%

10,9%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 72,7            91,5            100,0           

Qualifica professionale regionale 12,7            -                -                

Istruzione professionale e tecnica 8,7              2,1              -                

Perito tessile -                6,4              -                

Diploma non specificato 6,0              -                -                

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

3005159
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà -               46,0            74,5            -               

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -               22,7            4,2             9,1             

Mancanza di strutture formative in loco -               -               14,9            -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 100,0          -               -               21,8            

Carenza figura e rivalità imprese -               31,3            6,4             69,1            

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

Altro -               -               -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 59,6            30,9            

Esperienza stesso settore 25,5            5,5             

Generica esperienza lav. -               -               

Esperienza non richiesta 14,9            63,6            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA
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Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera
Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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10. Costruzioni 

Le assunzioni previste per il 2006 dal settore delle costruzioni raggiungono quota 1.371 unità. In 
tutte le annualità soggette a rilevazione questo comparto ha espresso un fabbisogno di nuovi 
lavoratori sempre superiore alle mille unità con un picco nel 2003 che si è attestato a 1.732 
ingressi di cui ben l’87,5% non in turn-over. Nell’annualità appena conclusasi invece la quota di 
assunzioni in espansione è scesa al 62,1%. 

Il gruppo professionale maggiormente richiesto è quello rappresentato dai muratori e manovali edili
con 487 unità (4.065 nelle sei annualità di rilevazione). Professione prettamente maschile che si 
contraddistingue per un titolo di studio di basso profilo. Circa il 43% delle aziende rileva ancora 
difficoltà di reperimento dovuta alla mancanza della necessaria qualificazione e/o esperienza dei 
candidati all’assunzione. Il 50% circa delle assunzioni viene a preferire l’esperienza specifica dei 
lavoratori. 

Di dimensioni pressoché simili ai muratori/manovali edili è la categoria, seconda in graduatoria con 
484 unità, degli installatori e manutentori idraulici ed elettrici. Si tratta di personale che, per quanto 
riguarda la formazione, è orientato per il 57% dei casi verso l’istruzione professionale e tecnica. 
Nelle ultime tre annualità osservate risulta sempre particolarmente consistente la difficoltà di 
reperimento dovuta alla carenza della figura. 

Si ridimensiona il numero delle assunzioni riferite al gruppo professionale terzo in graduatoria: 84 i 
tecnici amministrativi in ingresso nel 2006 contro i 121 del 2005. Alta la percentuale delle 
assunzioni in espansione (96,4%) e per l’82,1% dei casi viene data la preferenza al genere 
femminile con titolo di studio (nell’87% dei casi circa) equivalente al ragioniere. Non si segnala 
difficoltà di reperimento ed il 73,8% indica di preferenza l’esperienza specifica. 

La graduatoria 2006 poi fa emergere alcune professionalità degne di nota: gli ingegneri civili (74 
unità), gli installatori di impianti di isolamento (69 unità) e i lattonieri/lamieristi (68 unità) e per 
queste due ultime figure si tratta di ingressi totalmente in espansione. 

Il profilo professionale degli installatori di impianti di isolamento li ritrae di genere maschile, 
provvisti di istruzione professionale e tecnica, di difficile reperimento in quanto la professione offre 
insufficienti prospettive di carriera ed infine per il loro inserimento  è sufficiente una esperienza 
generica. 

Il lavoro dei lattonieri/lamieristi è prettamente maschile, è sufficiente l’istruzione rilasciata dalla 
scuola dell’obbligo, non vi è alcuna difficoltà di reperimento, è preferita l’esperienza nello stesso 
settore. 

Ultima figura considerata è quella dei conduttori di macchine per movimento terra, autocarri 
pesanti e camion con 36 unità in ingresso nel 2006 e 400 complessivamente nelle 6 annualità 
osservate. Si tratta di lavoratori con basso profilo di istruzione e, se per il 52,8% dei casi non vi è 
difficoltà di reperimento, per il 39% circa si manifestano attese di retribuzione/carriera non 
soddisfacenti. Viene richiesta l’esperienza specifica e nello stesso settore.  
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

1.349       1.529       1.732       1.106       1.098       1.371

976          1.029       1.515       869          783          851

72,3         67,3         87,5         78,6         71,3         62,1

12,0         14,6         23,3         18,9         20,6         22,5

8,7           9,8           20,4         14,9         14,7         14,0

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 487          63,4 35,5 3.578       52,5         

2 484          47,9 35,3 1.370       20,1         

3 84            96,4 6,1 374          5,5           

4 74            12,2 5,4 151          2,2           

5 69            100,0 5,0 * *

6 68            100,0 5,0 * *

7 36            63,9 2,6 364          5,3           

Totale primi 7 gruppi professionali 1.302      5.837      

* Per questa figura nell'analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative

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

Muratori e manovali edili

Tecnici amministrativi

Installatori e manutentori idraulici ed elettrici

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, 2003-2006

1999-2005

Riepilogo assunzioni previste

Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2006

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

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.
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10.a. Gruppo professionale 1: Muratori e manovali edili 

2005 2006

AAAAAA 99,7 94,7

3005105 3005108 3005113

3005232 3005233

4.065 487

77,2% 63,4%

0,0%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 100,0          58,1            63,7            

Qualifica professionale regionale -               39,7            -               

Istruzione professionale e tecnica -               -               2,1             

Perito/tecnico meccanico -               2,2             -               

Diploma non specificato -               -               34,3            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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 2006

Nessuna difficoltà 51,6           12,4           46,0           43,3           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 26,2           42,6           47,9           43,5           

Mancanza di strutture formative in loco -              -              -              -              

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 19,6           -              -              1,6             

Carenza figura e rivalità imprese 2,6             33,0           6,0             11,5           

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

Altro -              12,0           -              -              

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

2005 2006

Esperienza specifica 39,2           49,9           

Esperienza stesso settore 54,8           32,9           

Generica esperienza lav. -              0,6             

Esperienza non richiesta 6,0             16,6           

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera

Mancanza di strutture
formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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10.b. Gruppo professionale 2: Installatori e manutentori idraulici ed elettrici 

2005 2006

+AAAAA 85,6 91,1

3005111 3005112 3005128

3005132

1.854 484

70,2% 47,9%

14,5%

2003 2005 2006

Nessun titolo richiesto 6,8             41,1            11,2            

Qualifica professionale regionale 89,1            57,0            1,2             

Istruzione professionale e tecnica -               -               57,0            

Perito/tecnico meccanico -               -               14,5            

Perito elettrotecnico 4,1             2,0             16,1            

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 67,5           22,1           27,5           37,4           

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           46,1           

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi - - -              2,1             

Altro 11,5           -              -              14,5           

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

2005 2006

Esperienza specifica 55,6           1,0             

Esperienza stesso settore 42,4           9,9             

Generica esperienza lav. -              0,4             

Esperienza non richiesta 2,0             88,6           

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera

Mancanza di strutture
formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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10.c. Gruppo professionale 3: Tecnici amministrativi 

2005 2006

AAAAAA 61,1 28,7

3005027 3005074 3005081

458 84

80,6% 96,4%

82,1%

2003 2005 2006

Istruzione professionale e tecnica -               -               7,1             

Ragioniere 98,7            100,0          86,9            

Laurea in economia e commercio 1,3             -               2,4             

Altro -               -               3,6             

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

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 2006

Nessuna difficoltà 87,8           6,6             100,0         94,0           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -              93,4           -              6,0             

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        100,0        

2005 2006

Esperienza specifica -              73,8           

Esperienza stesso settore -              6,0             

Generica esperienza lav. 100,0         -              

Esperienza non richiesta -              20,2           

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera

Mancanza di strutture
formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta

 



 112 

10.d. Gruppo professionale 7: Conduttori di macchine per movimento terra, autocarri 
pesanti e camion 

2005 2006

+>AAAA 63,0 53,7

3005217 3005219

400 36

61,0% 63,9%

0,0%

2003 2005 2006

Nessun titolo 100,0          100,0          94,4            

Istruzione professionale e tecnica -               -               5,6             

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 16,2           -              9,3             52,8           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 83,8           -              1,0             8,3             

Mancanza di strutture formative in loco -              -              -              -              

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -              -              -              38,9           

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        100,0        

2005 2006

Esperienza specifica 17,5           63,9           

Esperienza stesso settore 9,3             36,1           

Generica esperienza lav. 73,2           -              

Esperienza non richiesta -              -              

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA
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Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera

Mancanza di strutture
formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%
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2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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11. Commercio e riparazioni 

Le assunzioni previste nel 2006 per il settore del commercio e delle riparazioni è di 1.301 unità, 
in leggero aumento sul 2005 (+2,8%). Le assunzioni non in turn-over, che erano in diminuzione 
a partire dal 2001 al 2005, hanno ripreso a crescere nel 2006: si contano 800 unità contro le 
666 del 2005 (+20,1%). 

Le prime sei figure professionali richieste dal settore, sono le stesse della graduatoria relativa 
al periodo 1999-2005 anche se con un ordine di rilevanza diverso: gli addetti alle vendite, 
commessi e cassieri di negozio si riconfermano come prima figura della graduatoria; seguono 
gli addetti al trasporto e al carico-scarico delle merci, i tecnici amministrativi, i tecnici 
commerciali e di marketing, i tecnici di processo e programmazione e i tecnici 
approvvigionamenti e logistica.  

Gli addetti alle vendite, commessi e cassieri di negozio mostrano una situazione di ripresa sul 
versante delle assunzioni che passano da 583 unità nel corso del 2005 a 648 del 2006 
(+11,3%). In flessione invece le assunzioni non in turn-over che rappresentano il 41,7% del 
totale (-6,9%). In leggero aumento invece la richiesta di figure femminili. Sempre molto 
diversificati i titoli di studio richiesti, anche se per il 31% non viene richiesto nessun titolo e per 
il 27% un diploma non specificato. Per quanto riguarda il reperimento di questa figura 
professionale il 68,5% delle aziende nel corso del 2006 ha dichiarato “nessuna difficoltà” 
mentre per quanto attiene all’esperienza sale dal 17,3% al 42,2% la richiesta di esperienza 
nello stesso settore. 

In diminuzione invece gli addetti al trasporto e al carico-scarico delle merci che risultano pari a 
205 unità nel 2006 (-23,5% rispetto al 2005) di cui però ben 77,1% unità in espansione (contro 
il 28,4% dell’anno precedente). Per quanto riguarda i titoli di studio nel 43,9% non è richiesto 
nessun titolo e dove è richiesto prevale l’istruzione professionale e tecnica per il 29,3%. Anche 
questa figura, come la precedente, risulta senza difficoltà di reperimento per il 73,2% delle 
imprese intervistate. 

In forte crescita la figura dei tecnici amministrativi che passano da 79 a 136 unità (+72,2% la 
variazione dal 2005 al 2006). L’88,2% delle assunzioni 2006 è costituito da assunzioni in 
espansione contro il 49,4% dello scorso anno mentre la percentuale delle assunzioni al 
femminile si mantiene sempre sopra il 50%. Il 100% delle aziende intervistate ha indicato per 
questa figura professionale il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale da poter 
assumere senza difficoltà (99,3%) e con esperienza nello stesso settore (91,2%). 

Stazionarietà si riscontra invece per i tecnici commerciali e di marketing per i quali sono state 
previste 85 assunzioni nel corso del 2006. Sempre molto alta anche la percentuale degli 
assunti non in turn-over (91,8%) in linea con i valori dello scorso anno (86,7%) mentre in 
flessione la percentuale delle donne (13,5% contro il 26,5% del 2005). Prevale per il 74,1% la 
richiesta di diploma non specificato da reperire senza nessuna difficoltà per il 96,5%, meglio se 
con esperienza specifica, come indicato dal 77,6% delle aziende intervistate.  

Passando ai meccanici e riparatori di autoveicoli si evidenzia che seppur in diminuzione 
rispetto al 2005 (-27,1%) sono in aumento le assunzioni non in turn-over: erano pari al 38,6% 
nel 2005 e raggiungono quota 96,1% nel 2006. Per questa figura professionale tutta al 
maschile le aziende prevedono come titolo di studio la formazione professionale (29,4%), 
l’istruzione professionale e il diploma di perito meccanico (entrambe con il 23,5%). Anche se 
quasi il 57% delle aziende non dichiara difficoltà nel reperimento, il 39% delle stesse afferma 
per questa figura la mancanza della necessaria qualificazione/esperienza. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

2.035       1.750       2.065       1.601       1.266       1.301       

1.398       1.416       1.376       929          666          800          

68,7         80,9         66,6         58,0         52,6         61,5         

33,3         32,4         37,8         30,6         25,0         28,8         

22,8         26,2         25,2         17,7         13,1         17,7         

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 648          41,7         49,8         3.893       44,7         

2 205          77,1         15,8         666          7,6           

3 136          88,2         10,5         756          8,7           

4 85            91,8         6,5           386          4,4           

5 51            96,1         3,9           1.074       12,3         

6 8              25,0         0,6           523          6,0           

Totale primi 6 gruppi professionali 1.133      7.298      

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

Meccanici e riparatori di autoveicoli

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, 2003-2006

1999-2005

Riepilogo assunzioni previste

Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2006

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. servizi

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

Addetti alle vendite, commessi e cassieri di negozio

Addetti al trasporto e al carico-scarico delle merci

Tecnici amministrativi
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11.a. Gruppo professionale 1: Addetti alle vendite, commessi e cassieri di negozio 

2005 2006

++++AA 99,1 99,5%

4.541 648

54,7% 41,7%

53,1%

2003 2005 2006

Nessun titolo 35,5            37,7            30,9            

Qualifica professionale regionale 11,5            27,4            6,0             

Istruzione professionale e tecnica -               -               18,4            

Ragioniere e perito commerciale 5,9             17,8            13,3            

Perito ottico -               0,5             0,5             

Perito elettronico e in telecomunicazioni -               1,0             0,2             

Perito elettrotecnico -               1,9             1,4             

Maturità linguistica -               0,5             0,5             

Geometra -               -               2,0             

Diploma non specificato 47,2            13,0            27,0            

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 servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 73,6           60,1           74,3           68,5           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 11,5           8,5             6,7             12,3           

Mancanza di strutture formative in loco 2,6             -              1,5             0,8             

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 6,2             -              -              14,7           

Carenza figura e rivalità imprese 5,5             28,6           15,4           0,2             

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -              -              1,2             0,2             

Altro 0,7             2,7             0,9             3,4             

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

2005 2006

Esperienza specifica 6,3             4,8             

Esperienza stesso settore 17,3           42,4           

Generica esperienza lav. 41,2           24,5           

Esperienza non richiesta 35,2           28,2           

TOTALE 100,0        100,0        

Meccanici e riparatori 51,0 96,1 3,9            

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)

Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera
Mancanza di strutture
formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta

 



 118 

11.b. Gruppo professionale 2: Addetti al trasporto e carico-scarico delle merci 

2005 2006

++AAAA 47,8 29,1%

3005215 3005217 3005227

3005236

871 205

69,8% 77,1%

1,7%

2003 2005 2006

Nessun titolo 10,1            73,1            43,9            

Qualifica professionale regionale 89,9            4,1             7,8             

Istruzione professionale e tecnica -               -               29,3            

Perito industriale -               -               -               

Perito tecnico meccanico -               -               0,5             

Arte dei metalli, oreficeria e pietre dure -               -               1,5             

Ragioniere -               0,7             13,2            

Diploma non specificato -               22,0            3,9             

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel comparto servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 36,0           67,5           54,1           73,2           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -              29,8           44,8           7,8             

Mancanza di strutture formative in loco -              -              -              1,0             

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 29,3           -              -              5,9             

Carenza figura e rivalità imprese 33,3           2,2             1,1             5,9             

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi - - -              6,3             

Altro 1,3             0,4             -              -              

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

2005 2006

Esperienza specifica 0,7             1,0             

Esperienza stesso settore 46,3           45,4           

Generica esperienza lav. 4,9             4,4             

Esperienza non richiesta 48,1           49,3           

TOTALE 100,0        100,0        

Meccanici e riparatori 51,0 96,1 3,9            

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera
Mancanza di strutture
formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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11.c. Gruppo professionale 3: Tecnici amministrativi 

2005 2006

AAAAAA 24,8 70,8%

3005025 3005027 3005074

3005081

892 136

74,0% 88,2%

51,5%

2003 2005 2006

Qualifica professionale regionale 51,8            -               -               

Istruzione professionale e tecnica -               -               -               

Ragioniere e perito commerciale 40,4            96,2            100,0          

Perito aziendale/corrisp. lingue estere 7,0             1,3             -               

Laurea in economia e amministrazione aziendale -               1,3             -               

Laurea in economia e commercio 0,9             1,3             -               

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel comparto servizi in provincia di Treviso

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 82,9           97,4           100,0         99,3           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 11,5           2,6             -              0,7             

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        100,0        

2005 2006

Esperienza specifica 21,5           8,8             

Esperienza stesso settore 10,1           91,2           

Generica esperienza lav. 2,5             -              

Esperienza non richiesta 65,8           -              

TOTALE 100,0        100,0        

Meccanici e riparatori 51,0 96,1 3,9            

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera
Mancanza di strutture
formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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11.d. Gruppo professionale 4: Tecnici commerciali e di marketing 

2005 2006

++++++ 46,9 70,8%

3005028 3005066 3005070

3005071 3005072

471 85

67,2% 91,8%

13,5%

2003 2005 2006

Qualifica professionale regionale 2,0             9,6             -               

Ragioniere e perito commerciale 8,0             24,1            9,4             

Perito aziendale/corrisp. lingue estere 10,0            -               1,2             

Perito tecnico meccanico -               -               1,2             

Maturità linguistica 2,0             6,0             -               

Geometra -               3,6             -               

Maturità scientifica -               -               10,6            

Diploma non specificato 76,0            49,4            74,1            

Laurea in economia e commercio 2,0             1,2             -               

Laurea in economia aziendale -               1,2             2,4             

Laurea in ingegneria dei materiali -               3,6             -               

Laurea non specificata -               1,2             1,2             

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel comparto servizi in provincia di Treviso

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

1999 2001 2003 2004 2005 2006

V
a
lo
ri
 %

-

30

60

90

120

150

v
a
lo
ri
 a
s
s
o
lu
ti

% assunzioni del gruppo professionale su totale assunzioni nel settore

% assunzioni non in turn-over su totale assunzioni nel settore
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 95,5           44,0           47,0           96,5           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 3,8             4,0             43,4           1,2             

Mancanza di strutture formative in loco -              -              1,2             -              

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 0,8             -              -              -              

Carenza figura e rivalità imprese -              52,0           8,4             2,4             

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

Altro -              -              -              -              

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

2005 2006

Esperienza specifica 3,6             77,6           

Esperienza stesso settore 53,0           20,0           

Generica esperienza lav. 42,2           1,2             

Esperienza non richiesta 1,2             1,2             

TOTALE 100,0        100,0        

Meccanici e riparatori 51,0 96,1 3,9            

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera
Mancanza di strutture
formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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11.e. Gruppo professionale 5: Meccanici e riparatori di autoveicoli 

2005 2006

A>AAAA 95,9 91,1%

3005041 3005125 3005127

1.125 51

78,9% 96,1%

0,0%

2003 2005 2006

Nessun titolo 91,9            57,1            5,9             

Qualifica professionale regionale 1,6             27,1            29,4            

Istruzione professionale e tecnica -               -               23,5            

Perito meccanico 1,1             15,7            17,6            

Perito elettronico -               -               23,5            

Perito elettrotecnico -               -               -               

Diploma non specificato 5,4             -               -               

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel comparto servizi in provincia di Treviso

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

24,0

1999 2001 2003 2004 2005 2006

V
a
lo
ri
 %

-

100

200

300

400

v
a
lo
ri
 a
s
s
o
lu
ti

% assunzioni del gruppo professionale su totale assunzioni nel settore

% assunzioni non in turn-over su totale assunzioni nel settore
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 26,3           46,5           17,1           56,9           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 23,5           18,9           8,6             39,2           

Mancanza di strutture formative in loco 11,2           9,7             -              -              

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 7,8             -              14,3           2,0             

Carenza figura e rivalità imprese 31,3           24,9           60,0           2,0             

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

Altro -              -              -              -              

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

2005 2006

Esperienza specifica 1,4             31,4           

Esperienza stesso settore 21,4           25,5           

Generica esperienza lav. 14,3           27,5           

Esperienza non richiesta 62,9           15,7           

TOTALE 100,0        100,0        

Meccanici e riparatori 51,0 96,1 3,9            

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA
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2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera
Mancanza di strutture
formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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12. Alberghi e ristoranti 

La lenta ma costante crescita delle previsioni di assunzione iniziata nel 1999 termina con il 
2005 dato che nel 2006 si contano 619 unità (-24,6% rispetto all’anno precedente quando se 
ne contavano 821). 

La graduatoria delle figure maggiormente richieste ricalca esattamente quella presentata un 
anno fa: al primo posto i camerieri, baristi, operatori di mensa e assimilati, seguiti dai cuochi ed 
affini, dagli addetti alle pulizie negli alberghi ed altri esercizi, dagli addetti alla reception, alle 
informazioni e al call center. 

I camerieri, baristi, operatori di mensa e assimilati presentano nel 2006 un’inversione di 
tendenza: le assunzioni dal 2005 al 2006 scendono di 182 unità (-31,1%). In calo anche la 
percentuale di assunzioni in espansione (dal 64,8% al 58,1%) e quella di sesso femminile (dal 
70,7% al 61,5%). Per quanto riguarda i titoli di studio si riduce la percentuale di aziende che 
non richiedono il titolo di studio (da 64,4% al 39,5%) a favore degli operatori turistici e tecnici 
delle attività alberghiere (da 11,5% al 25,6%). Pur rimanendo una figura reperibile senza 
difficoltà nel 75% delle risposte fornite dagli intervistati si aggiunge nel corso del 2006 un 
14,6% di difficoltà costituite dalle attese di retribuzione e di carriera elevate.  

L’unica figura professionale in crescita è rappresentata dai cuochi ed affini che salgono da 54 
unità del 2005 a 160 unità del 2006 arrivando così quasi a triplicare l’ammontare delle 
assunzioni previste. In perdita invece la quota di figure non in turn-over (dal 74,1% al 57,5%) e 
quella di sesso femminile (dal 48,1% al 22,2%). Anche per questa categoria di lavoratori, come 
per la precedente, il titolo maggiormente richiesto è quello dell’operatore turistico e tecnico 
delle attività alberghiere (67,5%). Per quanto riguarda i motivi legati alla difficoltà di reperimento 
la percentuale maggiore si evidenzia per la carenza della figura e rivalità tra le imprese (34,3%) 
mentre l’esperienza nello stesso settore permane il requisito più richiesto (57,5%). 

In diminuzione invece gli addetti alle pulizie negli alberghi ed altri esercizi che risultano pari a 
30 unità previste (-58,3% rispetto al 2005). Per contro cresce in modo significativo la quota 
degli assunti in espansione (dal 50,0% all’83,3%) e lievemente anche quella delle donne che 
con la percentuale del 63,3% raggiunge 5 punti percentuali in più rispetto al 2005. Per quanto 
riguarda i titoli di studio l’83,3% delle richieste si orienta verso l’istruzione professionale e 
tecnica (titolo non richiesto l’anno precedente) mentre per il 63,3% dei casi si segnala difficoltà 
di reperimento per attese di retribuzione e di carriera elevate. 

Infine per gli addetti alla reception, alle informazioni e al call center si conferma il trend negativo 
iniziato nel 2004 e che riporta il 2006 ai valori degli anni 1999 e 2001: erano 37 le assunzioni 
previste nel 2005 e sono 16 quelle del 2006 (-56,8%). In netta diminuzione anche la 
percentuale degli assunti non in turn-over (25,0% contro il 97,3% del 2005) e quella degli 
assunti di sesso femminile (37,5% contro il 90,5% del 2005). Diversificata la distribuzione delle 
assunzioni previste per titolo di studio, ma con la percentuale più alta sempre a favore 
dell’operatore turistico e tecnico delle attività alberghiere (37,5%). Contrariamente a quanto 
dichiarato un anno fa, questa figura risulta reperibile senza difficoltà (87,5%) e non viene 
richiesta esperienza dal 43,8% delle aziende intervistate. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

413          440          516          721          821          619          

374          308          248          341          548          364          

90,6         70,0         48,1         47,3         66,7         58,8         

6,7           8,2           9,5           13,8         16,2         13,7         

6,1           5,7           4,5           6,5           10,8         8,1           

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 403          58,1         65,1         1.986       68,2         

2 160          57,5         25,8         406          13,9         

3 30            83,3         4,8           202          6,9           

4 16            25,0         2,6           131          4,5           

5 7              85,7         1,1           74            2,5           

Totale primi 5 gruppi professionali 616         2.799      

Camerieri, baristi, operatori di mensa e assimilati

Cuochi e affini

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

% assunzioni settore su tot. assunz. servizi

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

Agenti di viaggio, tecnici settore turistico e ristorazione

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

Addetti alle pulizie negli alberghi ed altri esercizi

Addetti alla reception, alle informazioni e al call center

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, 2003-2006

1999-2005

Riepilogo assunzioni previste

Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2006
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12.a. Gruppo professionale 1: Camerieri, baristi, operatori di mensa e assimilati 

2005 2006

++++AA 87,8 95,7%

2.389 403

58,9% 58,1%

61,5%

Principali gruppi professionali richiesti                                  dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2003 2005 2006

Nessun titolo 65,9            64,4            39,5            

Qualifica professionale regionale 3,3             12,8            12,7            

Istruzione professionale e tecnica -               -               12,2            

Operatore turistico e tecnico delle attività alberghiere 12,2            11,5            25,6            

Diploma non specificato 18,7            11,3            10,2            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 87,2            45,1            75,9            75,2            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 5,4             13,9            6,5             6,9             

Mancanza di strutture formative in loco -               -               -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -               -               -               14,6            

Carenza figura e rivalità imprese 7,3             14,5            2,1             2,2             

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               -               9,4             1,0             

Altro -               26,4            6,2             -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 13,7            2,0             

Esperienza stesso settore 30,6            43,2            

Generica esperienza lav. 5,0             26,3            

Esperienza non richiesta 50,8            28,5            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera
Mancanza di strutture

formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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12.b. Gruppo professionale 2: Cuochi e affini 

2005 2006

++AAAA 81,8 100,0%

566 160

60,6% 57,5%

22,2%

Principali gruppi professionali richiesti                                  dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2003 2005 2006

Nessun titolo 33,1            -                24,4            

Qualifica professionale regionale 58,3            50,0            6,9              

Istruzione professionale e tecnica -                -                1,3              

Operatore turistico e tecnico delle attività alberghiere 8,7              50,0            67,5            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

3005092

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 86,1            16,5            42,6            30,0            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -               1,6             5,6             6,3             

Mancanza di strutture formative in loco -               -               -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -               -               -               5,0             

Carenza figura e rivalità imprese -               81,9            51,9            34,4            

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

Altro 13,9            -               -               24,4            

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

2005 2006

Esperienza specifica 44,4            13,1            

Esperienza stesso settore 50,0            57,5            

Generica esperienza lav. 5,6             -               

Esperienza non richiesta -               29,4            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)

Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera
Mancanza di strutture

formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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12.c. Gruppo professionale 3: Addetti alle pulizie negli alberghi ed altri esercizi 

2005 2006

++AAAA 11,7 9,7%

3005223 3005224

232 30

78,4% 83,3%

63,3%

Principali gruppi professionali richiesti                                  dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2003 2005 2006

Nessun titolo 100,0           88,9            16,7            

Qualifica professionale regionale -                11,1            -                

Istruzione professionale e tecnica -                -                83,3            

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 servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 100,0          50,0            100,0          36,7            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza -               -               -               -               

Mancanza di strutture formative in loco -               -               -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -               -               -               63,3            

Carenza figura e rivalità imprese -               50,0            -               -               

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

Altro -               -               -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica -               -               

Esperienza stesso settore 1,4             -               

Generica esperienza lav. 69,4            100,0          

Esperienza non richiesta 29,2            -               

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%
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Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera

Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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12.d. Gruppo professionale 4: Addetti alla reception, alle informazioni e al call center 

2005 2006

++AAAA 35,9 14,3%

3005080 3005087

147 16

78,9% 25,0%

37,5%

Principali gruppi professionali richiesti                                  dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2003 2005 2006

Nessun titolo 40,0            -                -                

Qualifica professionale regionale -                -                31,3            

Operatore turistico e tecnico delle attività alberghiere -                100,0           37,5            

Ragioniere -                -                6,3              

Maturità classica -                -                18,8            

Maturità linguistica 60,0            -                -                

Laurea in economia del turismo -                -                6,3              

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 50,0            40,0            16,2            87,5            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 50,0            -               83,8            6,3             

Mancanza di strutture formative in loco -               -               -               -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -               -               -               -               

Carenza figura e rivalità imprese -               -               -               6,3             

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

Altro -               60,0            -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 89,2            18,8            

Esperienza stesso settore 2,7             31,3            

Generica esperienza lav. -               6,3             

Esperienza non richiesta 8,1             43,8            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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13. Servizi alle imprese 

Il settore dei servizi alle imprese si conferma essere uno dei principali motori dell’occupazione 
provinciale con 2.075 assunzioni previste nel 2006, pari al 19,5% del totale assunzioni previste 
della provincia. Dato che presenta però una differenza di 334 unità rispetto all’anno 
precedente; scendono anche le assunzioni in espansione, erano 1.668 nel 2005, con 
un’incidenza del 69,2%, contro le 1.096 unità del 2006, per un’incidenza del 52,8%. 

Scorrendo la graduatoria delle professioni maggiormente richieste dal settore appare chiara 
l’elevata eterogeneità delle attività economiche in esso incluse, che vanno dai trasporti, al 
credito all’informatica, ai servizi di pulizie industriali, agli studi professionali. 

La figura più richiesta nell’anno 2006 è quella relativa ai conducenti di autobus e camion con 
480 assunzioni previste di cui il 42,3% in espansione, in decisa crescita rispetto al 2005 dove 
erano previste 187 unità.  

A debita distanza, al secondo posto tra le professioni maggiormente ricercate nel settore, si 
trova la figura del tecnico contabile ed amministrativo. Sono 287 le assunzioni previste nel 
2006 (di cui l’87,1% non in turn-over), in lieve incremento rispetto al dato 2005 (248). Le 
aziende per questa figura richiedono principalmente il diploma di ragioneria (84,7%) e 
diminuisce lievemente l’esigenza di personale in possesso di una laurea che passa dal 17,0% 
del 2005 al 13,9% del 2006. La difficoltà di reperimento scende decisamente rispetto allo 
scorso anno, infatti l’85,3% delle aziende intervistate dichiara di non avere nessuna difficoltà di 
reperimento, contro il 37,5% del 2005. Dato questo legato alla minor esperienza richiesta da 
parte delle imprese, infatti nel 70,4% dei casi non è richiesta alcun tipo di esperienza, contro il 
16,5% dell’anno precedente. 

Scende decisamente la domanda degli addetti alle pulizie con 264 assunzioni previste contro le 
587 unità del 2005, con una richiesta legata prevalentemente a sostituzioni. 

La domanda di addetti allo scarico/carico delle merci si presenta in lieve diminuzione con 162 
assunzioni, erano 187 nel 2005. Di questa figura è interessante notare come siano cambiate le 
esigenze delle aziende per quanto concerne i titoli di studio in possesso della figura: infatti, nel 
2006 il 45,1% delle imprese indica come requisito l’istruzione professionale e tecnica e il 35,8% 
il diploma generico, solo il 17,9% non richiede il titolo di studio, contro il 63,7% del 2005. 

Continua a crescere la domanda di tecnici bancari e assicurativi, con 287 assunzioni previste 
nel 2006, un trend in continua crescita dal 2003; la domanda di nuove figure è nell’87,1% dei 
casi di natura espansiva e aperta in eguale misura sia agli uomini che alle donne. Analizzando i 
titoli di studio si osserva come il diploma prevalga sui titoli universitari: nello specifico il 54,7% 
delle imprese richiede il diploma di ragioneria (il 36,2% nel 2005), tra i titoli universitari prevale 
la laurea in economia bancaria con il 20,7%. Nessuna difficoltà nel reperimento della figura da 
parte delle imprese, infatti non viene richiesta esperienza dal 72,0% delle imprese. 

La crescita del 2006 degli addetti alla segreteria nelle attività del terziario conferma 
l’andamento altalenante della figura dal 1999 in poi, si registrano infatti 137 nuove assunzioni 
contro le 28 unità del 2005. Il titolo di studio maggiormente richiesto è il diploma di ragioneria 
per il 75,2% delle imprese; la figura non presenta difficoltà di reperimento per le imprese. 

La domanda di programmatori e tecnici informatici diminuisce rispetto al picco del 2005 
posizionandosi attorno ai valori registrati negli anni precedenti; sono 82 assunzioni previste, di 
cui il 75,6% non in sostituzione, erano invece 232 nel 2005. Le aziende tendono a preferire 
periti informatici nel 64,6% delle assunzioni, mentre diminuisce la richiesta di ingegneri 
informatici che passa da 43,1% del 2005 al 22,0% ultimo dato disponibile. Le aziende 
richiedono l’esperienza nello stesso settore nel 74,4% dei casi, mentre nell’anno 2005 non 
veniva richiesta nessuna esperienza. Questa figura non presenta difficoltà di reperimento. 

La domanda di tecnici del marketing e della promozione si stabilizza nel 2006 con 82 
assunzioni previste, confermando la crescita del 2005 (77 unità), si tratta nella quasi totalità dei 
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casi di assunzioni in espansione (98,8%). Per questa figura prevalgono le donne con l’86,6% 
sul totale assunzioni. Il titolo di studio maggiormente richiesto è il diploma di ragioneria con il 
73,2%, mentre nel 2005 le aziende richiedevano nell’85,7% dei casi la laurea generica. La 
figura presenta nell’86,6% delle assunzioni previste la mancanza della necessaria 
qualificazione, mentre nel 2005 le imprese non riscontravano nessuna difficoltà. L’esperienza 
non è un fattore rilevante per l’81,7% delle imprese. 

Si segnalano tre nuove figure professionali all’interno del settore: gli addetti alla reception, alle 
informazioni e al call center con 74 assunzioni previste nel 2006, di cui il 78,4% in espansione; 
gli addetti ai servizi di sicurezza personale con 54 assunzioni tutte in sostituzione; gli operatori 
Office, gestione dati con 50 unità tutte in sostituzione. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

2.783        2.403        1.895        2.256        2.409        2.075        

1.611        1.248        1.252        1.177        1.668        1.096        

57,9          51,9          66,1          52,2          69,2          52,8          

45,5          44,5          34,7          43,1          47,5          45,9          

26,3          23,1          22,9          22,5          32,9          24,3          

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 480           42,3          23,1          1.278        10,9          

2 287           87,1          13,8          1.823        15,5          

3 264           13,6          12,7          2.624        22,3          

4 Addetti carico/scarico merci 162           30,9          7,8            903           7,7            

5 Tecnico bancario e assicurativo (operatori sportello e non) 150           59,3          7,2            949           8,1            

6 Addetti alla segreteria 137           77,4          6,6            466           4,0            

7 Programmatori e tecnici informatici 82             75,6          4,0            469           4,0            

8 Tecnici marketing e promozione 82             98,8          4,0            205           1,7            

9 Addetti alla reception, alle informazioni e al call center 74             78,4          3,6            * *

10 Addetti ai servizi di sicurezza personale (NAC) 54             -               2,6            * *

11 Operatori Office: gestione dati 50             -               2,4            * *

12 Specialisti chimici 30             100,0        1,4            89             0,8            

13 Tecnici commerciali vendite e distribuzione 22             77,3          1,1            240           2,0            

Totale primi 13 gruppi professionali 1.874      9.046      

* Per questa figura nell'analisi 1999-2005 non erano state rilevate ricorrenze significative

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

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

Conducenti autobus e camion

Tecnici contabili ed amministrativi

Addetti alle pulizie

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, 2003-2006
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dalle aziende nei sei anni considerati                                        
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% assunz. non in turn-over su tot. ass. settore

% assunzioni settore su tot. assunz. servizi

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

1999 2001 2003 2004 2005 2006

v
a
lo
ri
 %

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

v
a
lo
ri
 a
s
so

lu
ti

% assunzioni settore su tot. assunz. servizi

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

Totale assunzioni previste nel settore

di cui non in turn-over

 

 

 

 



 139 

13.a. Gruppo professionale 1: Conducenti di autobus e camion 

2005 2006

AAAAAA 49,0% 85,9%

3005216 3005217

1.758 480

49,2% 42,3%

90,2%

2003 2005 2006

Nessun titolo 100,0           46,1            63,5            

Qualifica professionale regionale -                -                1,3              

Istruzione professionale e tecnica -                7,9              9,6              

Diploma non specificato -                46,0            25,6            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Difficoltà reperimento 56,8           7,9             25,8           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006
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13.b. Gruppo professionale 2: Tecnici contabili e amministrativi 

2005 2006

AAAAAA 72,7% 66,3%

3005025 3005074 3005081

2.110 287

75,8% 87,1%

49,0%

2003 2005 2006

Istruzione professionale 0,3              1,2              -                

Diploma di analista contabile 7,1              -                -                

Ragioniere 81,4            81,8            84,7            

Operatore commerciale -                -                1,4              

Laurea in Economia e commercio 11,2            6,9              2,8              

Laurea in Economia Aziendale -                7,3              5,6              

Laurea in Economia del commercio internazionale -                -                0,3              

Laurea in Economia bancaria, finanziaria e assicurativa -                2,8              5,2              

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 95,1 33,2 37,5 85,3            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 1,3 6,3 1,6 9,1             

Mancanza di strutture formative in loco -                 -                 -                 -               

Attese di retribuzione/carriera (elevate) 0,2 -                 -                 4,2             

Carenza figura e rivalità imprese 0,4 60,5 60,9 1,4             

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

Altro 3,0 -                 -                 -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 10,9            12,2            

Esperienza stesso settore 51,6            13,9            

Generica esperienza lav. 21,0            3,5             

Esperienza non richiesta 16,5            70,4            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA
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Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura) Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
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retribuzione/carriera

Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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13.c. Gruppo professionale 3: Addetti alle pulizie 

2005 2006

+AAAAA 91,9% 91,3%

3005115 3005223

2.888 264

43,9% 13,6%

74,6%

2003 2005 2006

Nessun titolo 100,0           78,6            66,3            

Qualifica professionale regionale -                -                0,8              

Istruzione professionale e tecnica -                3,2              9,8              

Diploma non specificato -                18,2            23,1            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Difficoltà reperimento 30,9           20,4           42,1           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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13.d. Gruppo professionale 4: Addetti allo carico scarico delle merci 

2005 2006

AAAAAA 61,3% 54,0%

3005227 3005236

1.065 162

26,7% 30,9%

22,0%

2003 2005 2006

Nessun titolo 86,2            63,7            17,9            

Qualifica professionale regionale 13,8            5,3              0,6              

Istruzione professionale e tecnica -                27,3            45,1            

Operatore commerciale -                -                0,6              

Diploma non specificato -                3,7              35,8            

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Difficoltà reperimento 36,2           11,2           3,7             

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso
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13.e. Gruppo professionale 5: Tecnici bancari e assicurativi (operatori di sportello e non) 

2005 2006

AAAAAA 97,2% 100,0%

3005085

1.236 287

72,5% 87,1%

50,0%

2003 2005 2006

Perito informatico -                -                1,3              

Ragioniere - indirizzo amministrativo 32,0            36,2            44,7            

Ragioniere - indirizzo programmatori -                -                10,0            

Operatore commerciale 9,7              0,5              2,0              

Perito aziendale/corrisp. lingue estere -                2,5              0,7              

Analista contabile -                -                13,3            

Laurea in Economia e commercio 53,4            42,7            9,3              

Laurea in Economia Bancaria 4,9              18,1            20,7            

TOTALE 100,0         100,0         102,0         

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 93,9 99,0 93,5 99,3            

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 0,7             

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

Altro -                 -                 -                 -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 11,6            1,3             

Esperienza stesso settore 0,5             9,3             

Generica esperienza lav. 20,6            17,3            

Esperienza non richiesta 67,3            72,0            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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 146 

13.f. Gruppo professionale 6: Addetti alla segreteria  

2005 2006

+AAAAA 73,7% 83,0%

3005080

603 137

67,7% 77,4%

87,0%

2003 2005 2006

Maturità linguistica 20,0            -                6,6              

Ragioniere - indirizzo amministrativo 80,0            100,0           74,5            

Ragioniere - indirizzo programmatori -                -                0,7              

Operatore commerciale -                -                0,7              

Segretario d'amministrazione -                -                5,1              

Diploma non specificato -                -                11,7            

Scienze economico-aziendali, del marketing e dell'amministrazione -                -                0,7              

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Difficoltà reperimento 42,9           -                13,1           

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso

TITOLI DI STUDIO

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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Totale assunzioni previste per il gruppo professionale

di cui non in turn-over
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13.g. Gruppo professionale 7: Programmatori e tecnici informatici 

2005 2006

AAAAAA 100,0% 97,6%

3005005 3005006 3005044

551 82

80,2% 75,6%

41,4%

2003 2005 2006

Perito informatico 40,6            44,4            64,6            

Perito elettronico e in telecomunicazioni 40,6            -                1,2              

Laurea in Scienze statistiche -                -                2,4              

Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni -                -                1,2              

Laurea in Ingegneria informatica 18,8            43,1            22,0            

Laurea in Ingegneria gestionale -                1,3              

Laurea in Ingegneria dell'automazione -                -                2,4              

Laurea in Informatica -                11,2            6,1              

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 39,3 90,6 98,7 97,6            

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 2,4             

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

Altro 1,2 -                 -                 -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 17,2 12,2            

Esperienza stesso settore 3,9 74,4            

Generica esperienza lav. 11,2 1,2             

Esperienza non richiesta 67,7 12,2            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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Esperienza non richiesta
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13.h. Gruppo professionale 8: Tecnici marketing e promozione 

2005 2006

+>AAAA 98,7% 96,5%

3005028 3005071

287 82

87,8% 98,8%

86,6%

2003 2005 2006

Operatore commerciale -                1,3              -                

Ragioniere - indirizzo amministrativo 1,4              1,3              1,2              

Ragioniere - altri indirizzi (mercantile, comm.estero, ammin.industriale, ecc.) -                -                72,0            

Laurea in Economia aziendale 50,0            11,7            15,9            

Laurea in Economia e Commercio 48,6            -                -                

Laurea in Economia bancaria -                -                1,2              

Laurea in Scienze statistiche -                -                8,5              

Laurea in Scienze della comunicazione -                -                1,2              

Laurea non specificata -                85,7            -                

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 servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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di cui non in turn-over
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 76,9 6,9 98,7 13,4            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 20,5 93,1 1,3 86,6            

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        100,0        

2005 2006

Esperienza specifica 98,7            1,2             

Esperienza stesso settore 1,3             17,1            

Generica esperienza lav. -               -               

Esperienza non richiesta -               81,7            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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13.i. Gruppo professionale 13: Tecnici commerciali di vendita e distribuzione 

2005 2006

+AAAAA 49,0% 21,0%

3005066 3005070

282 22

82,1% 77,3%

25,0%

2003 2005 2006

Perito elettronico e in telecomunicazioni -                -                22,7            

Perito aziendale -                48,0            -                

Ragioniere - indirizzo amministrativo 28,6            44,0            22,7            

Diploma non specificato -                -                22,7            

Laurea in Economia e Commercio 71,4            8,0              4,5              

Laurea in Economia aziendale -                -                18,2            

Laurea in Ingegneria meccanica e navale -                -                4,5              

Laurea in Ingegneria gestionale e logistica -                -                4,5              

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 84,8 71,4 72,0 72,8            

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 22,7            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -                 -                 -                 4,5             

Altro -                 -                 -                 -               

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

2005 2006

Esperienza specifica -               40,9            

Esperienza stesso settore 48,0            22,7            

Generica esperienza lav. 12,0            13,6            

Esperienza non richiesta 40,0            22,7            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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14. Servizi alle persone 

Le previsioni complessive di assunzione per questo settore passano dalle 571 del 2005 alle 
522 del 2006. Un dato che conferma il trend di lieve contrazione avviatosi nel 2004, dopo un 
ciclo di crescita culminato con le quasi 1.000 previsioni di assunzioni del 2003. 

Si mantiene piuttosto cospicua, ed anzi aumenta rispetto al 2005, la quota di assunzioni in 
sostituzione, pari al 64% del totale assunzioni previste. 

Le principali figure professionali richieste si ripropongono quasi nell’ordine dello scorso anno: 
assistenti socio-sanitari; parrucchieri, barbieri estetiste ed affini; insegnanti scuole private; 
addetti alle pulizie; infermieri professionali. Si segnalano come new entry rispetto al 2005, pur 
con volumi di previsione relativamente bassi, le seguenti figure: conducenti autocarri, 
fisioterapisti, musicisti (figura che trova conferma anche nei dati di Veneto Lavoro). 

La domanda di assistenti socio-sanitari per il 2006 si stabilizza attorno alle 200 previsioni di 
assunzione, dato peraltro quasi perfettamente coincidente con gli avviamenti registrati da 
Veneto Lavoro nello stesso anno. Il 60% delle richieste si orienta su persone che hanno 
frequentato un corso di formazione professionale. Alta la quota di assunzioni per sostituzione 
(quasi l’80%), rivolta preferenzialmente a donne (75%). Pare inoltre sussistano difficoltà di 
reperimento, a causa della carenza della figura, forse connessa anche all’esigenza che il 
personale assunto abbia esperienza specifica o quanto meno del settore. 

Si stabilizza anche la domanda di parrucchieri, barbieri ed estetisti: dal 2004 la domanda oscilla 
attorno alle 100 unità/anno, dopo l’exploit del periodo 1999-2003 (nel 2003 le previsioni di 
assunzione avevano superato quota 300). Il grosso delle richieste si concentra sulla 
formazione professionale (34%) e l’istruzione professionale (37%), titolo quest’ultimo non 
segnalato lo scorso anno. Per questa figura la difficoltà di reperimento (mediamente il 66% 
delle assunzioni) ha più ragioni: la prima fra tutte sembra essere l’attesa, da parte dei neo-
assunti, di retribuzioni elevate. Anche per questa figura le imprese pare pretendano almeno 
esperienza nello stesso settore (45% delle segnalazioni). 

Al terzo posto si collocano gli insegnanti nelle scuole private2: gruppo professionale che 
abbiamo creato aggregando le richieste per tutti i livelli di scuole (materne incluse), nonché 
quelle relative agli insegnanti specializzati e di sostegno. Siamo di fronte a volumi di 
assunzione bassi (43 unità in ingresso previste per il 2006), ma con trend decisamente in 
crescita, se si considera che nel 2001-2003 le segnalazioni di assunzione erano inferiori a 10. 
Due i titoli di studio più richiesti: Laurea in Scienze dell’Educazione (46%) e Diploma in 
Assistente per Comunità infantili (40%). Il 60% delle assunzioni non è in sostituzione. Prevale, 
come è prevedibile, la domanda rivolta a figure femminili. Bassa la difficoltà di reperimento. 

In calo la domanda di addetti alle pulizie (trend che, come si è visto, non riguarda soltanto i 
servizi alle persone ma anche i servizi alle imprese). Le previsioni di assunzioni si fermano a 32 
unità, poco più dell’anno scorso. Nel 2001-2003 si superava la soglia delle 160 
assunzioni/anno. Skill di ingresso molto bassi. 

Chiude il settore la figura degli infermieri professionali (in strutture private): sono 17 le 
assunzioni previste, in leggero rialzo rispetto al 2005, ma con livelli quasi dimezzati rispetto al 
1999-2001. Occorre tuttavia tenere presente che gli avviamenti complessivi registrati da 
Veneto Lavoro per il 2006, inclusa dunque la Sanità pubblica, ammontano a 173 (con 161 
cessazioni). Dal 2005 è sistematicamente chiesta, per tutte le assunzioni, la laurea in Scienze 
Infermieristiche. 

                                                

2
 Si ricorda che la Pubblica Amministrazione, scuole dunque comprese, non rientra nel campo d’osservazione di 

Excelsior. 
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1999 2001 2003 2004 2005 2006

888           804           980           660           571           522           

525           437           456           427           298           226           

57,9          51,9          66,1          52,2          69,2          43,3          

45,5          44,5          34,7          43,1          47,5          11,6          

26,3          23,1          22,9          22,5          32,9          5,0            

Assunzioni 

previste

%  non in 

turn-over 

% su totale 

assunzioni 

del settore

Somma 

assunzioni 

previste

% su totale 

assunzioni 

del settore

1 204           20,6          39,1          1.111        28,5          

2 101           57,4          19,3          1.008        25,8          

3 43             58,1          8,2            103           2,6            

4 32             75,0          6,1            575           14,7          

5 24             33,3          4,6            * *

6 21             100,0        4,0            * *

7 20             100,0        3,8            * *

8 17             5,9            3,3            102           2,6            

Totale primi 8 gruppi professionali 462         2.899      

Fisioterapisti e affini

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

Infermieri professionali

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

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

Assistenti socio-sanitari presso istituzioni

Parrucchieri, barbieri, estetiste e affini

Insegnanti in scuole private (tutti i livelli, specializzati e di 

sostegno)

Addetti alle pulizie

Conducenti di autocarri pesanti e camion

% assunzioni settore su tot. assunz. servizi

Compositori, musicisti e cantanti

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, 2003-2006

1999-2005

Riepilogo assunzioni previste

Principali gruppi professionali richiesti                                  

dalle aziende nei sei anni considerati                                        

2006

Totale assunzioni previste nel settore

di cui non in turn-over
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14.a. Gruppo professionale 1: Assistenti socio-sanitari 

2005 2006

+A+++A 78,7% 100,0%

3005075

1.315 204

36,4% 20,6%

74,7%

2003 2005 2006

Qualifica professionale regionale 31,2            94,4            59,8            

Istruzione professionale e tecnica -                -                30,4            

Dirigenti di comunità 1,2              1,1              0,5              

Assistente per comunità infantili 20,6            4,5              

Diploma non specificato 23,3            -                9,3              

Assistente sociale 15,6            -                -                

Laurea in Scienze Infermieristiche 5,8              -                -                

Laurea in Scienze dell'Educazione 2,3              -                -                

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 21,9            8,6             58,0            30,9            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 70,0            8,9             8,2             3,9             

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            65,2            

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               -               1,9             -               

Altro -               -               -               -               

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

2005 2006

Esperienza specifica 56,1            44,6            

Esperienza stesso settore 33,8            47,5            

Generica esperienza lav. 5,2             -               

Esperienza non richiesta 4,8             7,8             

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi
Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera
Mancanza di strutture

formative in loco
Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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14.b. Gruppo professionale 2: Parrucchieri, barbieri, estetiste e affini 

2005 2006

AAAAAA 100,0% 100,0%

1.109 101

77,5% 57,4%

75,7%

2003 2005 2006

Nessun titolo 28,1            -                22,8            

Qualifica professionale regionale 71,9            100,0           33,7            

Istruzione professionale e tecnica -                -                37,6            

Diploma non specificato -                -                5,9              

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 59,3            32,6            44,4            33,7            

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 39,0            15,3            11,3            8,9             

Mancanza di strutture formative in loco -               11,7            -               4,0             

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -               -               -               36,6            

Carenza figura e rivalità imprese 1,7             40,4            44,4            -               

Mancata disponibilità a fare turni/notte/festivi -               -               -               5,0             

Altro -               -               -               11,9            

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

2005 2006

Esperienza specifica 52,6            10,9            

Esperienza stesso settore -               44,6            

Generica esperienza lav. -               8,9             

Esperienza non richiesta 47,4            35,6            

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA
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Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura)
Mancata disponibilità a fare

turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di

retribuzione/carriera

Mancanza di strutture

formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà
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Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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14.c. Gruppo professionale 3: Insegnanti di scuole private (tutti i livelli, specializzati e di 
sostegno) 

2005 2006

+AAAAA 100,0% 100,0%

3005021 3005022 3005023

3005024 3005060 3005061

146 43

69,9% 58,1%

74,7%

2003 2005 2006

Qualifica professionale regionale -                8,0              -                

Istruzione professionale -                -                -                

Maturità magistrale - Liceo socio-pedagogico (ex magistrale) 33,3            16,0            11,6            

Liceo musicale-conservatorio -                12,0            -                

Assistente per comunità infantili -                -                39,6            

Ragioniere -                4,0              -                

Laurea in Scienze dell'educazione -                20,0            46,5            

Laurea in Scienze della formazione primaria -                32,0            2,3              

Laurea in Lingue, letterature e culture straniere -                8,0              -                

Laurea non specificata 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 servizi in provincia di Treviso

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 43,8 33,3 88,0 83,7           

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 31,3 66,7 12,0 -              

Mancanza di strutture formative in loco 10,4 -                -                16,3           

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        100,0        

2005 2006

Esperienza specifica 28,0           25,6           

Esperienza stesso settore 64,0           14,0           

Generica esperienza lav. -              60,5           

Esperienza non richiesta 8,0             -              

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta
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per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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14.d. Gruppo professionale 4: Addetti alle pulizie 

2005 2006

>>+AAA 3,7% 10,4%

3005223 3005225 3005230

607 32

37,2% 75,0%

32,8%

2003 2005 2006

Nessun titolo 100,0           52,4            93,8            

Qualifica professionale regionale -                47,6            -                

Diploma non specificato -                -                6,2              

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

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, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso
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Totale assunzioni previste per il gruppo professionale

di cui non in turn-over
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 100,0 87,9 76,2 100,0         

Mancanza della necessaria qualificazione/esperienza 0,0 0,6 0,0 -              

Mancanza di strutture formative in loco 0,0 -                -                -              

Attese di retribuzione/carriera (elevate) -                0,0 -                -              

Carenza figura e rivalità imprese 0,0 11,5 23,8 -              

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

Altro 0,0 -                -                -              

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

2005 2006

Esperienza specifica -              -              

Esperienza stesso settore 42,9 3,1             

Generica esperienza lav. 28,6 6,3             

Esperienza non richiesta 28,6 90,6           

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura) Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera

Mancanza di strutture
formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta

 



 163 

14.e. Gruppo professionale 8: Infermieri professionali (c/o strutture private) 

2005 2006

AAAAAA 100,0% 100,0%

119 17

45,4% 5,9%

61,7%

2003 2005 2006

Scienze infermieristiche 44,4            100,0          100,0          

Terapista della riabilitazione -               -               -               

Diploma non specificato 55,6            -               -               

TOTALE 100,0         100,0         100,0         

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, 2003-2006.

Distribuzione % assunzioni previste per titolo di studio

Assunzioni previste nei 6 anni Assunzioni previste nel 2006

di cui NON IN TURN-OVER di cui NON IN TURN-OVER

di cui indicativamente donne

3005058

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006.

TITOLI DI STUDIO

Indice comparabilità:

Codici professioni elementari:

Indice specificità settoriale

assunz. della figura nel settore/assunz. medesima figura 

nel settore servizi in provincia di Treviso
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Totale assunzioni previste per il gruppo professionale

di cui non in turn-over
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1999 2003 2005 2006

Nessuna difficoltà 40,7           27,8 60,0 70,5           

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 5,9             

Carenza figura e rivalità imprese 7,4             66,6 -                23,6           

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

Altro -              -                -                -              

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

2005 2006

Esperienza specifica 40,0           82,4           

Esperienza stesso settore 60,0           17,6           

Generica esperienza lav. -              -              

Esperienza non richiesta -              -              

TOTALE 100,0        100,0        

Fonte: elaboraz. Osservatorio Economico Treviso su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro. Sistema Excelsior 1999, 2001, 2003-2006

Distribuzione % assunzioni previste per difficoltà di reperimento

Distribuzione % assunzioni previste per esperienza richiesta

MOTIVI DI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

ESPERIENZA RICHIESTA

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Motivi di difficoltà reperimento (in % su totale assunzioni 

previste per la figura) Mancata disponibilità a
fare turni/notte/festivi

Carenza figura

Attese elevate di
retribuzione/carriera

Mancanza di strutture
formative in loco

Mancanza qualificazione

Nessuna difficoltà

0% 25% 50% 75% 100%

2005

2006

Esperienza richiesta (in % su totale assunzioni previste 

per la figura)

Esperienza specifica

Esperienza stesso settore

Generica esperienza lav.

Esperienza non richiesta
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Appendice: uno sguardo al 2007 

Questa appendice aggiunge al lavoro d’analisi precedentemente presentato, un primo 
confronto sulle previsioni d’assunzione per l’anno 2007 nella provincia di Treviso. L’analisi si 
limita alle assunzioni previste sul totale delle attività economiche. 

In provincia di Treviso il 26,4% delle imprese coinvolte nell’indagine prevede assunzioni nel 
corso del 2007: suddividendo le imprese per classe dimensionale, - fatto 100 il numero di 
aziende con 50 dipendenti e oltre, il 67,2% di queste prevede di assumere, dato che conferma 
il ruolo trainante delle medie imprese nell’economia e nello specifico nell’occupazione. 

In valori assolti i flussi in entrata previsti per la provincia sono pari a 13.560 unità, mentre i 
flussi in uscita sono 11.860, con un saldo positivo di 1.730 unità. Osservando i flussi all’interno 
dei settori, vediamo che l’industria presenta un saldo di 450 unità ( con 5.500 ingressi e 5.110 
uscite) dato decisamente positivo se confrontato con il 2006 dove vi era un saldo negativo (- 80 
unità), positivo risulta anche il dato delle costruzioni con 1.550 ingressi e 790 uscite, in lieve 
aumento rispetto al dato 2006 (saldo +690), infine anche per il settore dei servizi la differenza 
tra entrate e uscite è positiva (+520) anche se in modo minori rispetto al dato 2006 (+1.450). 

Andando ad indagare le motivazioni ad assumere, si osserva che il 61,6% delle imprese lega 
l’esigenza di assunzioni al crescere della domanda, segnale evidente di una ripresa in fase di 
consolidamento; in particolare nell’industria questa motivazione è pari al 68,6% delle 
assunzioni. 

All’ interno delle assunzioni previste per il 2007, continuano a diminuire i contratti a tempo 
indeterminato che rappresentano il 45,7% delle assunzioni totali, contro il 48,9% dell’anno 
precedente, con il conseguente incremento delle altre forme contrattuali, in particolar modo dei 
contratti a tempo determinato che passano dal 38,9% del 2006 al 41,1%. 

Considerando il livello d’istruzione richiesto nelle previsioni d’assunzione emerge che:  

- cresce la domanda di personale in possesso di diploma di scuola superiore dal 
37,7% dello scorso anno al 39,4%; significativo è anche l’incremento all’interno 
dell’industria dove si passa dal 30,6% al 33,7%; 

- sostanzialmente stabile è la domanda di laureati (da 6,6% a 6,4%), si segnala un 
positivo incremento nel settore manifatturiero dove la richiesta sale dal 6,9% al 
8,0%; 

- diminuisce la richiesta di personale in possesso di diploma di istruzione 
professionale (dal 21,5% al 17,0%); 

- cresce invece la ricerca di personale senza nessuna formazione specifica (dal 
34,3% al 37,2%) dato su cui incide anche la carenza di manodopera e il 
conseguente abbassamento delle soglie minime di competenza richiesta, pur di 
trovare personale. 

 

Infatti la mancanza di personale qualificato e la ridotta presenza di determinate figure, sono alla 
base delle assunzioni di difficile reperimento, che pesano per il 40,8% sul totale delle 
assunzioni; la classe 1-9 addetti presenta le maggiori difficoltà con il 60.3%, dato legato in 
parte alla scarsa visibilità/appettibilità di queste imprese nel mercato del lavoro, ma anche alle 
difficoltà, che questa tipologia d’imprese incontra, nel fornire un percorso formativo 
complementare al personale appena uscito dal mondo della scuola. 
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Analizzando le professioni maggiormente richieste nell’ambito di ciascun gruppo professionale 
nella provincia trevigiana emerge: 

- Le professioni cosiddette ad elevata specializzazione presentano una diminuzione 
rispetto al 2006: infatti, fatto cento il totale delle assunzioni, il loro peso scende dal 
3,6% al 2,6% (in valori assoluti da 380 a 360 unità), all’interno del gruppo spiccano 
le assunzioni per: 

� gli specialisti aziendali che diminuiscono a 160 unità, contro le 210 del 2006, 
di cui in sostituzione per il 37,7% dei casi. Per tale figura le aziende non 
segnalano particolari difficoltà di reperimento; 

� gli architetti, ingegneri e specialisti affini (90 assunzioni) risultano in crescita 
rispetto all’anno precedente (+40 unità); si tratta prevalentemente di 
assunzioni non in turn-over (con il 63,3%); 

� gli specialisti informatici con 90 unità sono in linea con il dato dello scorso 
anno, si tratta prevalentemente di assunzioni non in turn-over per il 66,3%. 

- Le professioni tecniche risultano in espansione con un’incidenza che varia dal 
14,3% dello scorso anno all’attuale 16,9% (in valori assoluti da 1.520 unità a 2.300); 
tra le figure prevalgono: 

� i tecnici amministrativi con una previsione di 760 assunzioni, di cui il 72,8% 
in espansione, presentando una crescita notevole rispetto al 2006, dove 
erano 410. Figura che non presenta difficoltà di reperimento; 

� cresce anche la domanda di tecnici finanziari e delle vendite con 660 unità 
contro le 370 dell’anno precedente, di cui il 57,9% non in turn-over; 

� diminuisce la richiesta di tecnici delle scienze fisiche e delle ingegnerie, 
passando da 460 unità alle 420 dell’ultimo dato disponibile; figura 
considerata di non difficile reperimento dalle aziende. 

- Il personale impiegatizio presenta un peso sul totale delle assunzioni pressoché 
stazionario dall’11,0% all’11,6% (in valori assoluti si registra un incremento da 1.180 
a 1.580 assunzioni); all’ interno della categoria prevalgono le seguenti figure: 

� gli addetti alla segreteria con 580 assunzioni previste per il 2007, sono in 
decisa crescita rispetto al 2006 dove erano 230, di cui il 70,8% non in 
sostituzione. Le aziende dichiarano difficoltà di reperimento per questa figura 
nel 62,8% dei casi; 

� scendono di poco gli impiegati addetti alla registrazione dei materiali ed ai 
trasporti che passano da 310 unità a 290.  

- Le professioni relative alle attività commerciali e ai servizi presentano un lieve 
incremento dell’incidenza dal 15,9% al 17,4% (in valori assoluti da 1.690 a 2.360 
unità); all’interno di questo gruppo spiccano: 

� gli addetti alle vendite con una domanda di 900 unità, risultano in crescita 
rispetto al dato 2006 (690); 

� cresce anche la richiesta di addetti alla ristorazione che passano da 580 a 
770 unità del 2007; si tratta di una figura di difficile reperimento per il 61,7% 
delle aziende. 
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- La categoria degli operai specializzati registra una diminuzione rispetto al peso 
totale delle assunzioni dal 27,5% al 24,3% (anche se in valori assoluti il dato è in 
crescita da 2.920 a 3.300 unità); spiccano in questo gruppo le seguenti figure 
professionali: 

� i modellisti di stampi in metallo, saldatori e lattonieri presentano una richiesta 
di 590 unità contro le 360 dell’anno precedente, si tratta nell’82,2% dei casi 
di assunzioni non in turn-over; 

� crescono leggermente anche gli addetti all’edilizia con 420 assunzioni 
previste contro le 390 del 2006, di cui il 73,0% non in sostituzione, le aziende 
dichiarano difficoltà di reperimento nel 79,7% dei casi. 

- Nell’ambito dei conduttori di impianti si registra una riduzione dell’incidenza dal 
20,7% del 2006 al 19,4% del 2007 (in valori assoluti vi è però un incremento da 
2.200 a 2.630 unità); prevalgono le seguenti figure professionali: 

� i conduttori di veicoli a motore presentano una domanda di 710 unità, 100 in 
più rispetto al 2006; 

� gli assemblatori con 460 assunzioni in crescita rispetto all’anno precedente 
(390), di cui il 68,7% non in sostituzione. 

- Il personale non qualificato presenta un lieve incremento con un peso che passa dal 
6,5% al 7,5% (in valori assoluti da 690 a 1.020 unità); all’interno di questa tipologia 
si segnalano: 

� gli addetti alle pulizie con 360 assunzioni previste presentano una crescita 
rispetto al 2006 (290), si tratta prevalentemente di una domanda sostitutiva; 

� crescono anche gli addetti al carico/scarico delle merci con 290 unità, erano 
140 nel 2006; le assunzioni previste sono nel 76,5% dei casi non in 
sostituzione. 

 

I movimenti previsti per il 2007 all’interno dei settori evidenziano: 

- all’interno dell’industria emerge il saldo positivo dell’industria del mobile con 240 
unità (770 entrate e 530 uscite) e della meccanica, nello specifico: spiccano la 
produzione di macchine con un saldo di +150 unità (940 entrate e 790 uscite), la 
produzione di metalli con un +130 nuove assunzioni (420 entrate e 290 uscite), il 
trattamenti di metalli con un saldo di +130 (410 entrate e 280 uscite). Negativo 
risulta invece negativo il saldo dell’industria tessile con un -380 unità e il settore 
della calzatura -70 unità; 

- nei servizi spicca il dato positivo dei trasporti con un saldo di +400 unità, con 2.430 
entrate e 2.030 uscite. 
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anno 2007 anno 2006

1-49 dip. 50 e oltre Totale 1-49 dip. 50 e oltre Totale

Imprese che prevedono assunzioni                                     

(quota % sul totale) 24,1 67,2 26,4 20,4 57,6 22,3

Movimenti previsti (valori assoluti)*

Entrate 8.000 5.580 13.590 6.530 4.090 10.620

Industria 2.990 2.560 5.550 2.840 1.890 4.730
Costruzioni 1.390 170 1.550 1.230 140 1.370
Servizi 3.630 2.860 6.480 2.450 2.060 4.520

Uscite 6.610 5.240 11.860 4.000 4.550 8.560

Industria 2.630 2.480 5.110 2.300 2.510 4.810
Costruzioni 600 180 790 550 130 680
Servizi 3.380 2.580 5.970 1.160 1.910 3.070

Saldo 1.390 340 1.730 2.530 -470 2.060

Industria 360 80 450 540 -630 -80
Costruzioni 780 -20 770 680 10 690
Servizi 240 270 520 1.300 150 1.450

*Valori arrotondati alle decine.

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2004-2007

Assunzioni previste nel 2007 per livelli di istruzione richiesti e livelli formativi equivalenti.               

Provincia di Treviso

Imprese che assumono e movimenti previsti, per classi dimensionali e grandi settori.                                        

Provincia di Treviso - Anno 2007

MOVIMENTI IMPRESE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale

Industria

Costruzioni

Commercio

Altri servizi

Titolo universitario

Diploma di scuola superiore e post-
diploma

Istruzione e formazione
professionale

Scuola dell'obbligo (1)
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Provincia di Treviso

Totale di cui (% sul totale) Totale di cui (% sul tot.)

assunzioni di difficile in sostituz. assunzioni di difficile in sostituz.

2007 reperi- di analoga 2006 reperi- di analoga

(v.a.)* mento figura (v.a.)* mento figura

TOTALE 13.590 40,8 43,7 10.620 37,0 40,9

1. Dirigenti e direttori 30 27,6 27,6 20 56,5 21,7

 Altre professioni 30 27,6 27,6 20 56,5 21,7

2. Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 360 31,4 36,4 380 34,1 21,2

241 Specialisti aziendali 160 24,5 37,7 210 55,1 18,8

214 Architetti, ingegneri e specialisti affini 90 44,4 36,7 50 17,6 19,6

213 Specialisti informatici 90 32,6 33,7 80 3,8 39,2

 Altre professioni 20 22,7 36,4 40 7,3 0,0

3. Professioni tecniche 2.300 36,8 36,7 1.520 27,4 29,7

343 Tecnici amministrativi 710 30,0 27,2 410 8,5 25,2

341 Tecnici finanziari e delle vendite 660 27,8 42,1 370 15,0 23,8

311 Tecnici delle scienze fisiche e di ingegneria 420 33,3 26,0 460 47,6 39,2

347 Specialisti del settore artistico, dello spettacolo e dello sport 170 98,8 97,6 40 20,5 82,1

342 Addetti ai servizi alle imprese e intermediari commerciali 120 10,3 34,2 40 14,6 9,8

312 Tecnici informatici e affini 100 81,3 9,4 60 1,8 12,5

322 Tecnici paramedici (eccetto assistenza infermieristica) 60 82,8 55,2 40 68,4 42,1

333 Insegnanti di sostegno specializzati 30 12,0 28,0 30 21,2 48,5

 Altre professioni 40 2,4 21,4 80 77,6 6,6

4. Professioni esecutive relative all'amministrazione e gestione 1.580 39,8 43,9 1.180 13,5 35,2

411 Addetti alla segreteria e operatori office 580 62,8 29,2 230 9,6 54,3

413 Impiegati addetti alla registrazione dei materiali ed ai trasporti 290 16,6 55,4 310 22,1 43,3

421 Operatori di cassa, di sportello e affini 290 2,4 32,4 200 2,5 37,1

412 Impiegati addetti alla gestione dei dati numerici 250 63,5 69,1 110 38,6 24,6

422 Addetti alle informazioni ai clienti 100 11,6 55,8 110 2,7 33,6

 Altre professioni 80 52,6 57,7 220 7,3 8,3

5. Professioni relative alle vendite e ai servizi per le famiglie 2.360 39,0 62,1 1.690 38,2 53,2

522 Addetti alle vendite: commessi e dimostratori 900 21,8 57,6 690 31,0 56,9

512 Addetti ai servizi di ristorazione 770 61,7 56,8 580 37,3 43,0

513 Altri operatori dell’assistenza 520 23,8 72,9 210 68,1 78,3

514 Altri addetti ai servizi personali 120 98,3 96,6 160 43,2 27,7

516 Addetti ai servizi di sicurezza personale 50 22,6 39,6 50 1,9 98,1

 Altre professioni -- -- -- -- -- --

7. Operai specializzati (1) 3.300 54,2 36,4 2.920 55,2 33,3

721 Modellisti stampi in metallo, saldatori, lattonieri e lamieristi, carpentieri in metallo e affini590 35,7 17,8 360 49,5 29,4

712 Addetti all'edilizia 420 79,7 27,0 390 67,4 44,8

713 Addetti alle rifiniture degli edifici e affini 410 56,1 13,2 610 61,4 46,3

724 Installatori e manutentori di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche 360 15,0 18,1 160 67,3 16,7

723 Meccanici e riparatori di macchinari 310 74,5 51,6 320 47,2 33,2

722 Fabbri, addetti alla costruzione utensili e prodotti metallici e affini 290 81,8 73,2 110 33,3 42,3

742 Addetti al trattamento del legno, falegnami, ebanisti, costruttori mobili e altri articoli in legno e affini280 72,8 71,7 280 65,6 17,6

743 Addetti al settore tessile, abbigliamento e affini 150 20,8 39,6 190 74,1 40,5

714 Decoratori, addetti alla pulizia delle strutture edili e affini 110 58,3 41,7 140 47,8 12,3

741 Addetti alla lavorazione alimentare 100 10,8 62,7 60 20,3 67,8

732 Addetti alla lavorazione della ceramica, del vetro e affini 100 82,7 71,4 100 41,7 18,4

 Altre professioni 180 54,8 27,7 200 29,6 13,3

8. Conduttori di impianti, operatori di macchinari fissi e mobili, 2.630 36,8 43,9 2.200 35,7 50,0

  operai di montaggio industriale

832 Conducenti di veicoli a motore 710 34,3 59,0 610 22,4 56,1

828 Assemblatori 460 32,4 31,3 390 50,5 58,2

817 Addetti alle linee di produzione automatizzate ed ai robot industriali 250 33,9 57,3 190 39,9 49,2

823 Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti in gomma e in plastica 180 53,3 53,8 150 36,6 45,8

821 Addetti alle macchine per la produzione di oggetti in metallo e di prodotti minerali 180 32,4 19,9 200 54,0 41,6

824 Addetti alle macchine per la lavorazione in serie di prodotti in legno 180 44,3 41,5 110 28,8 64,9

826 Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti tessili, di pellicceria e pelletteria 170 37,3 29,0 120 50,4 21,1

829 Altri addetti alle macchine e assemblatori 170 43,7 25,1 140 13,9 54,2

833 Conduttori di macchine agricole ed altri impianti mobili 90 17,0 6,4 50 41,3 39,1

822 Addetti a macchinari per la produzione di prodotti chimici 90 63,4 74,2 20 45,5 27,3

814 Addetti agli impianti per la lavorazione del legno e per la produzione della carta 40 22,5 100,0 -- -- --

 Altre professioni 120 32,8 33,6 210 31,4 41,1

9. Personale non qualificato 1.020 25,8 42,4 690 23,9 60,1

914 Custodi di edifici, addetti alle pulizie delle finestre e affini 360 30,0 59,7 290 38,4 82,4

933 Manovali nel settore dei trasporti e addetti al carico / scarico delle merci 290 18,6 23,5 140 8,1 66,7

932 Manovali industriali 150 30,5 45,7 140 14,8 38,5

931 Manovali nel settore minerario e delle costruzioni 90 19,5 9,2 -- -- --

913 Addetti alle pulizie e ai servizi di lavanderia 90 35,3 56,5 50 40,7 40,7

 Altre professioni 60 18,6 49,2 60 0,0 16,9

(*) Valori arrotondati alle decine - I codici riportati fanno riferimento alla classificazione ISCO relativa ai "minor groups" (3 cifre ISCO). 
(1) In questo grande gruppo sono stati inseriti i giardinieri e i vivaisti anche se classificati da ISCO nella categoria 6113 (Lavoratori specializzati nell'agricoltura e nella pesca).
Il segno (--) indica un valore statisticamente non significativo. I totali comprendono comunque i dati non esposti.

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2007

2007 2006

GRUPPI E CATEGORIE PROFESSIONALI

Assunzioni previste dalle imprese per il 2007 e per il 2006 per grandi gruppi professionali                                     

(secondo la classificazione ISCO), professioni più richieste di ciascun gruppo e principali caratteristiche
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Collana “Studi e Ricerche” dell’Osservatorio Economico e Sociale di Treviso. 
 

 
L’occupazione e i fabbisogni professionali nella provincia di Treviso. Le previsioni a livello di provincia e di 

distretto nel biennio 1999 – 2000, a cura di Paolo Feltrin, Quaderno n. 1, 2000; 
 
Rapporto orientamento. Atti del Corso per orientatori maggio – ottobre 1999, a cura di Paolo Feltrin, Quaderno 

n. 2, 2000; 
 
I fabbisogni professionali delle imprese nel 2001. La rilevazione Excelsior per la provincia di Treviso, a cura di 

Paolo Feltrin, Quaderno n. 3, 2001; 
 
L’evoluzione demografica nella provincia di Treviso. Ipotesi e proiezioni a livello comunale (2001 – 2030), a cura 

di Paolo Feltrin, Quaderno n. 4, Febbraio 2003; 
 
Il settore nonprofit in Provincia di Treviso. I risultati della prima rilevazione censuaria, a cura di Paolo Feltrin, 

Quaderno n. 5, Ottobre 2003; 
 
L’integrazione degli alunni extracomunitari nelle scuole medie della provincia di Treviso, a cura di Paolo Feltrin, 

Quaderno n. 6, Dicembre 2003; 
 
La domanda di lavoro immigrato. Una ricerca sulle richieste alla Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso, a 

cura di Paolo Feltrin, Quaderno n. 7, Marzo 2005; 
 
La domanda di lavoro immigrato nel 2005. Seconda indagine sulle richieste alla Direzione Provinciale del 

Lavoro di Treviso, a cura di Paolo Feltrin, Quaderno n. 8, Marzo 2006; 
 
Le dinamiche del mercato del lavoro trevigiano per filiere produttive (1998-2004), a cura di Paolo Feltrin, 

Quaderno n. 9, Aprile 2006; 
 
L'evoluzione della domanda di professioni nelle aziende trevigiane (1999-2005), a cura di Paolo Feltrin, 

Quaderno n. 10, Aprile 2006; 
 
I percorsi formativi dei giovani trevigiani. Analisi degli esiti (2000-2005), a cura di Paolo Feltrin, Quaderno n. 11, 

Aprile 2006; 
 
Misurare la produttività: metodi, limiti, equivoci, a cura di Paolo Feltrin, Quaderno n. 12, Aprile 2007; 
 
2° Rapporto sull’evoluzione demografica in provincia di Treviso. Aggiornamento delle proiezioni a livello 

comunale (2007-2021), a cura di Paolo Feltrin, Quaderno n. 13, Luglio 2007. 
 
2° Rapporto sulle dinamiche del mercato del lavoro trevigiano per filiere produttive (2003-2006), a cura di Paolo 

Feltrin, Quaderno n. 14, Ottobre 2007. 
 
2° Rapporto sull’evoluzione della domanda di professioni nelle aziende trevigiane (1999-2006), a cura di Paolo 

Feltrin, Quaderno n. 15, Ottobre 2007. 
 
2° Rapporto sui percorsi formativi dei giovani trevigiani. Analisi degli esiti (2001-2006), a cura di Paolo Feltrin, 

Quaderno n. 16, Ottobre 2007. 
 
 

 






