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Cap.6 – Il lavoro in Veneto: tra talento e opportunità

L’obiettivo di questo capitolo è descrivere le caratteristiche del mercato del lavoro veneto, presentando 
le abilità in gioco, le criticità del sistema e le opportunità di crescita per uno sviluppo costante e continuo.
Il carattere storicamente manifatturiero del nostro territorio ha spinto le persone ad intraprendere percorsi 
di formazione e di lavoro più tecnici che teorici: i titoli di studio degli occupati veneti e le professioni svolte 
risultano quindi di livello medio. Nonostante questo, la qualità del tessuto produttivo veneto è alta, in quan-
to il lavoro artigiano e il lavoro tecnico, che richiedono competenze formali di medio livello, nascondono al 
loro interno elevati livelli di abilità. 
La carenza di posizioni lavorative ad elevata specializzazione, se da un lato non frena l’occupazione e lo spi-
rito di adattamento, porta molti occupati, soprattutto laureati, a svolgere professioni che non rispecchiano 
a pieno le loro competenze e le loro aspirazioni lavorative, alimentando così il fenomeno del sottoinqudra-
mento e della sottoccupazione. Per una crescita equa, inclusiva e sostenibile è necessario, dunque, puntare 
sulle abilità e sui talenti inespressi, in particolare dei giovani e della donne. Queste categorie di lavoratori 
sono, infatti, mediamente più istruite, ma a livello lavorativo sono più penalizzate perché difficilmente riesco-
no a farsi spazio nel mondo del lavoro e a mettere a frutto il loro potenziale.

18%

28%

6%

12%
3°

32%

36

100 occupati in professioni 
tecniche

dei giovani occupati è 
laureato

tasso di disoccupazione 
dei laureati

occupati sottoinquadrati

punteggio Invalsi più 
alto d’Italia alle 
superiori

donne 30-34enni 
laureate

dirigenti donna ogni 
100 dirigenti uomini

in più nella busta paga 
di un uomo rispetto 
ad una donna

Spingere alla crescita: l’intreccio fra abilità e lavoro



6

133

IL LAVORO IN VENETO: TRA TALENTO E OPPORTUNITÀ

L’Unione europea invita gli Stati membri a porre at-
tenzione sull’intreccio fra competenze e mondo del 
lavoro, per garantire una crescita equa, inclusiva 
e sostenibile. Tuttavia, sono ancora molte le criti-
cità presenti: secondo gli studi, milioni di europei 
non possiedono adeguate competenze di lettura e 
scrittura, e un numero ancora maggiore dispone di 
scarse competenze matematiche e digitali. Si osser-
vano, poi, dei disallineamenti fra mondo del lavoro 
e mondo della formazione: molti giovani altamente 
qualificati svolgono mansioni non corrispondenti al 
loro talento e alle loro aspirazioni e al tempo stesso 
i datori di lavoro europei lamentano di non riuscire 
a reperire persone con le giuste competenze per 
crescere e innovare. Infine, manca una diffusa men-
talità imprenditoriale che permetta alle persone di 
avviare un’attività in proprio in modo da adeguarsi 
alle esigenze in continua evoluzione del mercato 
del lavoro.
È dunque importante riconoscere le criticità presenti 
nel territorio e promuovere le competenze trasversali, 
anche sulla base di un dialogo con il mondo lavora-
tivo, così da poter garantire ai singoli individui e alla 
società uno sviluppo costante e continuo.
Come si vedrà in questo capitolo, il Veneto presen-
ta delle caratteristiche peculiari dal punto di vista 
dell’occupazione: il carattere storicamente mani-
fatturiero e la qualità delle aziende e dei servizi 
che insistono sul territorio hanno spinto le persone 
verso competenze più tecniche che teoriche. Pur in 
aumento, i titoli di studio dei nostri occupati si man-
tengono moderati e le qualifiche da essi possedute 
sono di medio livello (cfr. sottocapitolo 6.1).
L’alta occupazione della nostra regione nasconde, 
poi, alcune problematiche. La carenza di posizioni 
lavorative ad elevata specializzazione porta gli oc-
cupati, soprattutto i laureati, a svolgere lavori non 
in linea con il percorso di studi intrapreso e con le 
loro ambizioni, alimentando così il fenomeno del 
sottoinquadramento e della sottoccupazione (cfr. 
sottocapitolo 6.2). 
Risulta, dunque, essenziale puntare sulle abilità e 
sui talenti inespressi per mantenere elevato lo stan-
dard di qualità che la nostra regione da sempre 
garantisce: i giovani e le donne risultano in questo 
senso target primari. 
I giovani veneti raggiungono risultati brillanti du-
rante il percorso formativo, indipendentemente 
dalla scuola frequentata, e trovano più facilmente 
lavoro rispetto ai giovani residenti in altre regioni 
d’Italia. Tuttavia, le competenze non sempre ven-
gono valorizzare pienamente e, come già detto, il 

fenomeno del sottoinquadramento è ben presente. 
Inoltre, è ancora rilevante l’influenza della famiglia 
d’origine nell’orientare le scelte e le opportunità of-
ferte ai ragazzi (cfr. sottocapitolo 6.3). 
D’altro canto, le donne presentono titoli di studio 
più alti degli uomini, ma sul lavoro sono più penaliz-
zate. Risultano, infatti, meno occupate e rivestono 
con meno frequenza ruoli di prestigio. Inoltre, an-
che a parità di professione svolta, la retribuzione è 
sempre inferiore dei colleghi maschi, a testimonian-
za di quanto sia più difficile per una donna seguire 
la stessa carriera professionale degli uomini e rag-
giungere gli stessi risultati (cfr. sottocapitolo 6.4).

6.1 Al lavoro con competenza
L’occupazione per settore
Come si è visto nel capitolo dedicato alla congiun-
tura economica, il mercato del lavoro veneto nel 
2016 ha visto buoni segnali di ripresa: il tasso di oc-
cupazione è cresciuto di oltre un punto percentuale 
e gli occupati dell’1,4%, mentre il tasso di disoc-
cupazione è sceso sotto il 7%. Anche per i giovani 
sembra che la crisi abbia allentato la morsa: il tasso 
di disoccupazione dei 15-24enni ha perso sei punti 
percentuali e al tempo stesso sono diminuiti i gio-
vani inattivi1 . 

Elaborando 
i dati della 
rilevazione 
Istat sulle

Forze Lavoro, emerge che negli ultimi anni 
l’andamento del mercato del lavoro non è stato 
omogeneo fra i diversi settori economici: alcuni 
hanno pagato più degli altri il prezzo della crisi 
economica in termini di occupati. Dal 2011 al 
2015, in Veneto solo pochi settori sono riusciti 
a mantenere positivo il saldo degli occupati: gli 
alberghi e i ristoranti hanno incrementato il numero 
di lavoratori del 9%, così come i servizi collettivi 
e personali (in questa categoria rientrano ad 
esempio i servizi per la persona come parrucchieri/
estetisti e le attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per personale domestico). Buone 
anche le performance delle attività immobiliari, 
servizi alle imprese e altre attività professionali e 
imprenditoriali (+7%). 
All’estremo opposto troviamo, invece, il settore 
delle costruzioni che ha perso il 16% degli occupati 
pari a circa 27.500 unità. Anche l’agricoltura negli 

1 Per maggiori informazioni, si veda il paragrafo 2.6 del capitolo 2
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ultimi quattro anni ha subito perdite importanti, 
andando a perdere quasi il 9%.

Fig. 6.1.1 - Variazione percentuale 2015/2011 
degli occupati per settore di attività economica. 
Veneto

(*) Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività 
professionali e imprenditoriali
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Le abilità dei lavoratori veneti
Ma quali sono le abilità degli occupati veneti? 
Come prima proxy per rispondere a questa doman-
da possiamo analizzare il titolo di studio. Nel 2015 
il 31,4% degli occupati nella nostra regione ha rag-
giunto al più la licenza media, mentre oltre la metà 
ha ottenuto il diploma (50,7%) e il 17,9% la laurea o 
un titolo superiore. Rispetto alle altre regioni italia-
ne, il Veneto si trova in una posizione particolare, 
pur presentando una quota piuttosto contenuta di 
occupati con bassi titoli di studio, la percentuale di 
laureati si mantiene ancora debole: solo in altre due 
regioni rimane al di sotto del 18%, la Valle d’Ao-
sta e la Puglia. Ne emerge, dunque, che i lavora-
tori del Veneto hanno competenze medie, in linea 
con il carattere manifatturiero della nostra regione. 
Probabilmente, nel corso degli anni, la disponibili-
tà di lavoro immediato dopo il raggiungimento del 
diploma ha spinto molti giovani a preferire spesso 
un percorso lavorativo anziché uno formativo, fre-
nando così l’aumento della scolarizzazione che si è 
osservato nelle altre regioni italiane.

La situazione 
è comunque 
molto variabile 

a seconda dell’età. Fra gli occupati veneti in età 25-
34 anni, la quota di laureati sfiora il 28%, mentre 
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scende al 13% fra i 45-54enni. Nelle classi d’età più 
anziane e in particolare per gli over 65, i laureati 
tornano a salire: sono, infatti, i lavoratori con basse 
qualifiche e bassi titoli di studio ad andare prima in 
pensione, mentre i professionisti (es. medici, pro-
fessori universitari, avvocati, etc…) tendono a po-
sticipare l’uscita dal mercato lavorativo. 
Nonostante questo gap del Veneto nei livelli di 
istruzione formale, si sottolinea che negli ultimi 
dieci anni la situazione è certamente migliorata: la 
percentuale di lavoratori veneti laureati è passata 
dal 12,7% del 2005 al 17,9% del 2015 (+5 punti per-
centuali). L’aumento è ancora più evidente per le 
classi di età più giovani: + 12 punti percentuali per i 
25-34enni e +7 punti per i 35-44enni.

Fig. 6.1.2 - Percentuale di occupati laureati per 
classe d’età. Veneto - Anni 2005 e 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 
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no dunque il carattere manifatturiero del Veneto. 
Questo aspetto è rilevabile anche attraverso lo 
studio delle professioni svolte. Rispetto alle altre 
regioni italiane, il Veneto si caratterizza per quote 
più limitate di professioni con alti livelli di compe-
tenza: in particolare è la regione con la terza per-
centuale più bassa di legislatori, imprenditori, alta 
dirigenza e con la percentuale più bassa in assoluto 
di professioni ad elevata specializzazione, come ad 
esempio ingegneri, architetti, docenti universitari e 
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professori. Al contempo, alcune professioni sono 
più diffuse nella nostra regione rispetto alla media 
nazionale: è il caso delle professioni tecniche, degli 
artigiani e operai specializzati e dei conduttori di 
impianti, operai di macchinari fissi e mobili e con-
ducenti di veicoli.
Va sottolineato che il lavoro artigiano e il lavoro tec-
nico, che richiedono competenze formali di medio 
livello, nascondono al loro interno livelli di abilità 
elevati: se è vero che in Veneto i tioli di studio de-
gli occupati sono mediamente più bassi di quelli 
delle altre regioni, è altrettanto vero che la qualità 
dell’artigianato veneto e del tessuto produttivo è di 
alto livello; basti pensare che i prodotti del Bello, 
Buono e Ben fatto (BB&B) rappresentano uno dei 
pilastri del sistema produttivo locale e che nel 2014 
hanno inciso per il 30% sull’export manifatturiero 
regionale, rispetto al 18% medio nazionale.

Incrociando 
le informa-
zioni relati-
ve ai titoli 

di studio degli occupati, delle professioni svolte e 
dei settori economici, ne emerge una fotografia del 
mercato del lavoro veneto nel 2015 e delle abilità 
messe in campo. A partire dal livello di scolarizza-
zione, è stato calcolato un indicatore sintetico di 
istruzione formale, che assume valori da 1 a 10 e 
cresce all’aumentare dei titoli di studio. Allo stesso 
modo è stato calcolato un indicatore di professio-
nalità, anch’esso variabile da 1 a 10 e aumenta al 
crescere delle competenze necessarie per svolge-
re una certa professione. Si può osservare innan-
zitutto una buona coerenza fra titoli di studio e le 
professionalità2, in quanto al crescere dei primi cre-
scono anche i secondi. Emergono, poi, differenze 
importanti fra i diversi settori economici. L’agricol-
tura risulta il settore con abilità più contenute: i tito-
li di studio sono medio bassi (il 52% degli occupati 
possiede al più la licenza media) e le professioni 
sono poche qualificate (il 20% svolge professioni 
non qualificate, rispetto al 10% del totale Veneto). 
Anche il settore dei trasporti e magazzinaggio rive-
la le stesse caratteristiche, anche se e più evidente 
la bassa specializzazione delle professioni (il 55% è 
un lavoratore non qualificato o conducente).
All’estremo opposto si trova il settore dei servizi di 
informazione e comunicazione: quasi un terzo degli 
occupati possiede la laurea o un titolo superiore e 

2  Per ulteriori approfondimenti sul rapporto fra titolo di studio e 
professione svolta si rimanda al prossimo sottocapitolo dedicato 
al sottoinquadramento.

Più laureati e più qualifiche 
nel settore dei servizi di in-
formazione e comunicazione

quasi un quarto svolge professioni ad elevata spe-
cializzazione. Chiaramente, anche il settore dell’i-
struzione e dalla sanità si caratterizza per alti livelli 
formativi e alti livelli professionali.

Fig. 6.1.3 - Occupati per settore, livello di 
professionalità (*) e di istruzione formale (**). 
Veneto - Anno 2015

(*) Livello di professionalità: 1 equivale a professioni con 
basse competenze e specializzazioni, 10 a professioni con alte 
competenze e specializzazioni
(**) Livello di istruzione formale: 1 equivale a bassi titoli di 
studio, 10 ad alti titoli di studio
(***) Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività 
professionali e imprenditoriali
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

La formazione continua
Abilità, conoscenze e competenze si acquisiscono 
non solo con l’istruzione formale, ma anche attra-
verso un processo formativo continuo basato sull’e-
sperienza lavorativa e l’apprendimento durante tut-
to l’arco della vita. Per quanto riguarda quest’ultimo 
aspetto, in Veneto nel 2015, il 7,4% degli occupati 
ha svolto nell’ultimo mese attività di istruzione e 
formazione, valore in linea con la media nazionale 
(7,6%). Tuttavia, fra le regioni del Centro Nord, il 
Veneto risulta fanalino di coda e non brilla per alti 
livelli di life long learning. 

Queste diffe-
renze sono in 
parte dovute al 

tipo di professioni del territorio; è facilmente os-
servabile che le professioni con un alto livello di 
competenza hanno bisogno di più aggiornamento 
rispetto ad altre professioni meno qualificate: così, 
in Veneto fra i legislatori, imprenditori, alta dirigen-
za e fra i professionisti ad alta specializzazione il 
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tasso di life long learning sale al 17% e all’11% fra le 
professioni tecniche, mentre scende al 3% fra gli ar-
tigiani e le professioni non qualificate. Come è già 
stato spiegato, la nostra regione si caratterizza per 
professioni di media competenza, per cui è legitti-
mo attendersi percentuali più limitate di occupati 
che frequentano attività formative. Tuttavia, il gap 
del Veneto non è spiegabile semplicemente dalla 
maggiore o minore presenza di figure professionali, 
ma si osserva anche a parità di lavoro svolto, segna-
le, forse, di una minore sensibilità del territorio agli 
aspetti formativi dei lavoratori.

Istruzione e lavori qualificati contro 
la disoccupazione
Ottenere titoli di studio più elevati e svolgere pro-
fessioni più qualificate rappresentano un vantaggio 
anche in termini di minor rischio di disoccupazione.
Nel 2015 il tasso di disoccupazione del Veneto è 
pari al 7,1%, ma questo valore oscilla fra l’8,3% di chi 
possiede al più la licenza media e il 5,6% dei laure-
ati. È chiaro, dunque, che la laurea rappresenta un 
fattore protettivo nel prevenire la disoccupazione e 
questo è ancora più evidente se inseriamo nell’ana-
lisi anche la classe d’età. Fra i giovani al di sotto dei 
30 anni, infatti, il tasso medio di disoccupazione è 
del 18,4%, quota che sale al 23,8% fra chi possiede 
un basso titolo di studio e scende al 17,3% fra chi ha 
raggiunto un titolo universitario, con un gap di sei 
punti percentuali e mezzo.   

Tab. 6.1.1 - Tasso di disoccupazione (*) per classe 
d’età e titolo di studio. Veneto - Anno 2015

(*) Tasso di disoccupazione = (Persone in cerca di lavoro / Forze 
lavoro)x100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Infine, anche se non è possibile calcolare un tasso 
di disoccupazione per professione, possiamo con-
frontare l’ultimo lavoro svolto dai disoccupati con gli 
occupati per professione. Si può quindi stimare che, 

   
 

15-29 anni 30 anni e più Totale

Fino licenza media 23,8 7,1 8,3

Diploma 17,4 4,6 6,8

Laurea 17,3 3,3 5,6

Totale 18,4 5,2 7,1
   
   

su 100 occupati che svolgono professioni tecniche 
ci sono 3 disoccupati che prima di perdere il lavoro 
svolgevano questo tipo di professione. Parimenti, 
per 100 impiegati in ufficio si contano 5 disoccupati 
ex impiegati in ufficio e su 100 lavoratori qualificati 
nel commercio 7 disoccupati. Tale quota raggiunge 
il valore massimo fra i lavoratori meno qualificati: 
su 100 persone che svolgono una professione non 
qualificata, ci sono oltre 13 disoccupati che prima 
di perdere l’occupazione svolgevano questo tipo di 
lavoro. Pur non essendo statisticamente significati-
vi i valori dei legislatori, imprenditori, alta dirigen-
za e dei professionisti ad alta specializzazione, dai 
dati disponibili ne emerge, dunque, che svolgere 
professioni con competenze più elevate previene 
dalla disoccupazione così come possedere titoli di 
studio più alti.

6.2 Abilità non sfruttate
I lavoratori sottoinquadrati
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008, nel presentare il Qua-
dro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (European 
Qualification Framework - EQF), definisce le abilità 
come “le capacità di applicare conoscenze e di uti-
lizzare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi”. Le conoscenze, invece, sono il 
“risultato dell’assimilazione di informazioni attraver-
so l’apprendimento”. Oltre a questo, poi, c’è il con-
cetto di competenza, ossia la comprovata capacità 
di utilizzare conoscenze, abilità e capacità persona-
li, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro 
o di studio e nello sviluppo professionale e perso-
nale. Il Parlamento europeo riconosce lo sviluppo e 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
dei cittadini come pilastri “fondamentali per lo svi-
luppo individuale, la competitività, l’occupazione e 
la coesione sociale della Comunità”. 
Da questa premessa, risulta chiaro come le cono-
scenze siano importanti per lo sviluppo di abilità e 
di competenze da spendere nel mercato del lavoro 
e nella vita sociale; al tempo stesso però, le cono-
scenze non possono rimanere fini a se stesse e non 
possono essere sterili: devono essere messe a frut-
to per essere trasformate in abilità e competenze. 
Se questo non avviene, la società spreca energie, 
in quanto investe risorse per la formazione del ca-
pitale umano che poi non è messo nelle condizioni 
di poter restituire l’investimento in termini di valo-
re aggiunto per la società stessa. In altre parole, 
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quando una persona lavora al di sotto delle proprie 
capacità e abilità, vi è uno strappo fra il sistema for-
mativo e mondo del lavoro che non riescono più a 
muoversi nella stessa direzione.
Viene definito, quindi, sottoinquadrato un lavora-
tore che possiede un titolo di studio superiore a 
quello richiesto per svolgere una determinata pro-
fessione. Non esistono dati ufficiali di questo feno-
meno, ma è possibile fornire una stima a partire dai 
dati Istat sulle Forze Lavoro e dalla nuova classifica-
zione delle professioni (CP2011). Il criterio fondante 
di questa classificazione è quello del livello e del 
campo di applicazione delle competenze richieste 
per eseguire in modo appropriato i compiti asso-
ciati ad una professione. I livelli di competenza ven-
gono definiti considerando la natura del lavoro che 
caratterizza la professione, il livello di istruzione for-
male e l’ammontare di formazione o di esperienza 
richiesto per eseguire in modo adeguato i compiti 
previsti3. In questo paragrafo, si andrà a confron-
tare il titolo di studio in possesso del lavoratore 
con il titolo di studio che la classificazione CP2011 
prevede per la professione svolta, consapevoli che 
l’istruzione formale sia solo uno degli elementi che 
definiscono le competenze di un individuo4 .

In Veneto nel 
2015, l’11,5% 
degli occupati 

risulta sottoinquadrato (236.600 unità), valore pres-
soché in linea con il dato nazionale pari all’11,6%. 
Per quanto riguarda le differenze regionali, non si 
osservano scostamenti importanti: si va dall’8,5% 
di Valle d’Aosta e Sardegna al 15,5% del Lazio. 
Il mercato del lavoro nella nostra regione presenta 
una situazione positiva: il Veneto, infatti, assieme ad 
altre regioni del Centro Nord come la Valle d’Aosta, 
il Trentino Alto Adige e il Piemonte, fa registrare 
alti livelli occupazionali, con tassi di occupazione 

3  La classificazione individua quattro livelli di competenza ai quali 
è stato approssimato il grado di istruzione formale nel sistema 
italiano: il primo livello corrisponde alla scuola  primaria, il secon-
do alla scuola secondaria di primo e secondo grado, il terzo alla 
laurea triennale e il quarto alla laurea magistrale o a ciclo unico 
e al dottorato. Per lo studio presentato in questo paragrafo si è 
deciso di inserire nel primo livello anche la scuola secondaria di 
primo grado.
4  Secondo questa approssimazione risultano sottoinquadrati i se-
guenti lavoratori: imprenditori e responsabili di piccole aziende 
e professioni tecniche con un livello di competenza 4 (laurea ma-
gistrale, laurea a ciclo unico, dottorato), professioni esecutive nel 
lavoro d’ufficio, professioni qualificate nelle attività commerciali e 
nei servizi, artigiani, operai specializzati e agricoltori, conduttori di 
impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli 
con un livello di competenza 3 e 4 (laurea triennale e più), profes-
sioni non qualificate con livello di competenza 2 (diploma o più). 
Per le forze armate, sergenti, sovraintendenti e marescialli sono 
considerati sottoinquadrati se hanno competenze 3 e 4, mentre 
la truppa è sotto inquadrata se con competenze di livello 2 o più.

In Veneto, 237mila 
sottoinquadrati 

ben superiori alla media, e percentuali contenute di 
sottoinquadrati. Altre regioni del Nord, come Lom-
bardia ed Emilia Romagna, pur presentando buoni 
tassi di occupazione, hanno quote più alte di lavo-
ratori che svolgono professioni non in linea con il 
titolo di studio. Viceversa, quasi tutte le regioni del 
Sud Italia si caratterizzano per livelli occupazioni e 
quote di sottoinquadrati inferiori alla media.

Fig. 6.2.1 - Percentuale di lavoratori 
sottoinquadrati (*) e tasso di occupazione per 
regione - Anno 2015

(*) I sottoinquadrati sono quei lavoratori che possiedono un 
titolo di studio superiore a quello richiesto per svolgere una 
determinata professione. 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Le differenze territoriali si fanno più evidenti se si 
focalizza l’analisi sui laureati; in questo caso il Ve-
neto presenta una situazione delicata, in quanto 
il 40,4% dei laureati svolge una professione per la 
quale, secondo la classificazione CP2011, non è ne-
cessaria la laurea, valore che risulta superiore solo 
in Emilia Romagna (41,1%). La condizione dei diplo-
mati è sicuramente migliore: nella nostra regione 
i sottoinquadrati sono l’8,4% rispetto all’8,8% del 
livello italiano. 
Al tempo stesso, il tasso di occupazione dei laureati 
in Veneto è fra i migliori del Paese: 79,8% rispetto al 
76,3% del valore nazionale. La nostra regione, dun-
que, si caratterizza per buoni livelli occupazionali 
dei laureati, ma al tempo stesso alte percentuali di 
sottoinquadramento. Per misurare questa relazio-
ne, è possibile scomporre il tasso di occupazione in 
due componenti: quella di lavoro coerente e quella 
di lavoro sottoinquadrato. Per quanto riguarda la 
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prima componente, quella dell’occupazione coe-
rente, il Veneto perde molte posizioni e, assieme 
all’Emilia Romagna, si colloca più vicino alle regioni 
del Sud che a quelle del Nord. Al contrario, come 
già sottolineato, queste due regioni, presentano i 
due tassi di occupazione sottoinquadrata più alti. 
Questo porta ad una considerazione: il vantaggio 
dei laureati del Veneto e dell’Emilia Romagna, in 
termini di alta occupabilità, è dovuto maggior-
mente alla componente sottoinquadrata rispetto a 
quella coerente. Detto in altre parole, i laureati tro-
vano con più facilità lavoro perché probabilmente si 
adattano a svolgere un’attività che non rispecchia a 
pieno il percorso di studi intrapreso. 

Fig. 6.2.2 - Tasso di occupazione dei 
laureati suddiviso fra componente di lavoro 
sottoinquadrato (*) e non per regione. Anno 
2015

(*) I sottoinquadrati sono quei lavoratori che possiedono un ti-
tolo di studio superiore a quello richiesto per svolgere una de-
terminata professione. 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Proseguen-
do nell’ana-
lisi, la con-
dizione di 

sottoinquadrato è legata strettamente ad alcune 
caratteristiche socio-demografiche del lavoratore. 
Innanzitutto, le donne si trovano in una posizione di 
svantaggio rispetto agli uomini: il 14% delle donne 
lavora al di sotto della propria qualifica rispetto al 
10% degli uomini. 
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tasso di occupazione 

totale dei laureati

Donne, giovani, stranieri e 
single più a rischio di 
sottoinquadramento 

Le differenze si fanno più rilevanti osservando la 
classe d’età. La percentuale di sottoinquadrati nella 
classe 15-24 anni è contenuta, perché meno sono 
i giovani che hanno già concluso il percorso uni-
versitario. Dopo i 25 anni, la percentuale di laureati 
aumenta e così la quota di giovani costretti ad ac-
cettare lavori che non corrispondono alla qualifica 
raggiunta (19%). 
A partire dai 35 anni, le professioni si allineano al 
titolo di studio e la quota di sottoinquadramen-
to scende rapidamente fino a raggiungere il 6% 
fra i lavoratori con più di 55 anni. Il sottoinqu-
dramento è, dunque, un fenomeno legato all’età 
e alla carriera lavorativa: all’ingresso nel mondo 
del lavoro le qualifiche sono più basse, ma con il 
progredire della carriera e con l’accrescere delle 
esperienze lavorative, gli occupati possono mi-
gliorare la propria posizione. 
Tuttavia, sarà interessante capire nei prossimi 
anni come questo fenomeno sia stato amplificato 
dalla crisi economica; in altre parole, nei decenni 
futuri si capirà se i giovani di oggi saranno messi 
nella condizione di poter allineare la propria pro-
fessione con il titolo di studio che hanno raggiun-
to così come è stato per i giovani di ieri.
Un’altra caratteristica personale associata al sottou-
tilizzo del capitale umano è la cittadinanza: la quo-
ta di stranieri che non riescono a mettere a frutto 
la propria qualifica sale al 22%, ma probabilmente 
questo dipende anche dalla difficoltà che incontra-
no nel farsi riconoscere il titolo ottenuto nel proprio 
paese d’origine.
Infine, anche la condizione familiare incide sui per-
corsi lavorativi e sulle chances di carriera. 
Le persone che vivono in coppia, con o senza figli, 
hanno meno probabilità di svolgere una posizione 
non coerente con il proprio titolo di studio (9%), 
probabilmente perché possono contare sulla pre-
senza del partner e rifiutare i lavori non adeguati. 
Le persone sole, invece, siano esse single o mo-
nogenitori, non potendo contare su un altro red-
dito devono necessariamente scendere a com-
promessi e accettare lavori che probabilmente 
non sono in linea con il percorso di studi intrapre-
so e con il titolo raggiunto: la percentuale di sot-
toinquadrati sale così al 16% per sigle e genitori 
soli e al 17% per le persone che vivono ancora 
con i propri genitori. 



6

139

IL LAVORO IN VENETO: TRA TALENTO E OPPORTUNITÀ

In Veneto sono meno i sot-
toccupati rispetto alle atre 

regioni

Fig. 6.2.3 - Percentuali di sottoinquadrati (*) per 
alcune caratteristiche sociali e demografiche. 
Veneto - Anno 2015

(*) I sottoinquadrati sono quei lavoratori che possiedono un ti-
tolo di studio superiore a quello richiesto per svolgere una de-
terminata professione. 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Ci sono, poi, settori e contratti di lavoro dove il fe-
nomeno del sottoinquadramento è più diffuso.
In Veneto, la percentuale di lavoratori che svolgo-
no professioni non allineate con il titolo di studio 
conseguito supera il 20% in quattro settori Ateco 
(rispetto alla media dell’11,5%): servizi di informa-
zione e comunicazione, attività finanziarie e assicu-
rative, pubblica amministrazione, altri servizi collet-
tivi e personali.
Risultano più sottoinquadrati i lavoratori dipenden-
ti (13%), quelli a tempo determinato (19%) e chi ha 
un contratto part time (17%).

I lavoratori sottoccupati
Un altro fenomeno che rappresenta un segnale 
di disagio occupazionale è la sottoccupazione. Si 
definisce sottoccupato un lavoratore con un con-
tratto di lavoro part time, che vorrebbe lavorare 
un numero maggiore di ore e sarebbe disponibi-
le a farlo entro due settimane. Si tratta, a tutti gli 
effetti, di un mismatch fra domanda e offerta di 
lavoro: questi occupati sono impiegati con un ora-
rio a tempo ridotto non per scelta, ma per motivi 
esterni, dovuti principalmente ad esigenze azien-
dali sfavorevoli.
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Nel 2015 
in Veneto 
si contano 
circa 33.500 

sottoccupati che rappresentano l’1,6% di tutti i la-
voratori e il 9,2% dei soli occupati part time. Rispet-
to alle altre regioni italiane, ancora una volta la si-
tuazione veneta risulta buona: il Veneto si colloca al 
secondo posto nella graduatoria regionale per i più 
bassi livelli di sottoccupazione preceduta solamen-
te dal Trentino Alto Adige. All’estremo opposto si 
trova la Sardegna, mentre il valore medio nazionale 
è pari a 3,3 sottoccupati ogni 100 lavoratori e a 18 
ogni 100 part time.
Nel corso degli ultimi anni, mentre in Italia si regi-
stra una progressiva crescita del fenomeno, in Ve-
neto si assiste ad una situazione più variabile: i sot-
toccupati hanno sfiorato le 39mila unità nel 2013, 
mentre nel 2011 superava di poco le 24mila unità.

Fig. 6.2.4 - Sottoccupati (*) e occupati part 
time (Anno 2008=100). Veneto e Italia - Anni 
2008:2015

(*) I sottoccupati sono i lavoratori in part time che hanno dichia-
rato che vorrebbero lavorare più ore e sarebbero disponibili a 
farlo nelle due settimane successive.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

La sottoccupazione è un fenomeno tipicamente 
femminile: di tutti i sottoccupati veneti, i due ter-
zi sono donne, ma questo dipende soprattutto dal 
maggior ricorso al part time da parte delle lavora-
trici. Se, invece, si analizza la quota di sottoccupati 
rispetto ai soli lavoratori part time, le considerazio-
ni sono diverse: su 100 uomini occupati a tempo 
ridotto, 14 hanno dichiarato di voler lavorare più 
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ore, valore che per le donne scende a 8. Questo in 
parte rispecchia la tradizionale divisione dei ruoli 
all’interno della famiglia: generalmente spettano 
alla donna i compiti di cura e di conseguenza il part 
time è una scelta organizzativa. Per l’uomo, invece, 
il part time è più spesso involontario, ossia dettato 
da ragioni esterne. 
Anche l’età è associata alla sottoccupazione e va 
a colpire soprattutto i giovani fino al 35 anni, fra i 
quali la quota di sottoccupati sale a 12,9% sul totale 
degli occupati part time. Nella classe di età succes-
siva, fra i 35 e i 44 anni, la percentuale si dimezza. 
Ancora una volta, questo può essere ricondotto alla 
situazione familiare: dai 35 ai 44 anni il part time è 
più frequentemente una scelta dettata da esigenze 
familiari, prima è più una costrizione. Questa con-
siderazione si riscontra direttamente analizzando la 
composizione della famiglia: fra le persone sole si 
contano 14 sottoccupati ogni 100 lavoratori a tem-
po ridotto, mentre per le persone in coppia si di-
mezza e scende a 7. 

6.3 Le abilità dei giovani: risorse 
strategiche per la crescita 
“Ripensare l’istruzione” è la strategia lanciata nel 
2012 dalla Commissione europea, in vista dei cam-
biamenti socio economici che hanno travolto l’Eu-
ropa, per incoraggiare gli Stati membri dell’Unio-
ne ad adottare un’azione che assicuri ai giovani di 
sviluppare le abilità e le competenze necessarie al 
mercato del lavoro, raggiungendo i loro obiettivi in 
tema di crescita e occupazione. Con la crisi la disoc-
cupazione è cresciuta colpendo soprattutto i giova-
ni, eppure allo stesso tempo vi sono molti posti di 
lavoro vacanti che non vengono occupati. Quello di 
cui si parla è un importante cambiamento d’impo-
stazione nel campo dell’istruzione, che vuole dare 
maggiore rilievo alle conoscenze, abilità e compe-
tenze che gli studenti acquisiscono. Aver passato 
del tempo in un sistema scolastico non basta più, 
bisogna migliorare in modo significativo le abilità 
di base in tema di lettura, scrittura e matematica, 
sviluppare o rafforzare le abilità imprenditoriali e 
lo spirito d’iniziativa. L’Europa deve investire di più 
negli individui e nelle loro competenze per poter 
promuovere la crescita economica e l’innovazione. 
Se quindi è dalle abilità che dipende la capacità 
dell’Europa di incrementare la crescita e la produt-
tività, bisogna costruire le abilità adeguate al 21° 
secolo. 

I giovani veneti ottengono risultati 
brillanti alle superiori … 
Nell’ottica che l’istruzione riveste un ruolo chiave 
per la crescita ed il progresso, si inseriscono i due 
target europei, combattere l’abbandono scolastico 
prematuro, che deve ridursi al 10% entro il 2020, e 
innalzare la quota di giovani 30-34enni laureati ad 
almeno il 40% in questi dieci anni.
In Veneto la quota di ragazzi che lasciano la scuola 
prematuramente ha raggiunto e superato il target 
europeo: nel 2015 si registra un insuccesso scolasti-
co per l’8,1% dei giovani 18-24enni contro il 18,1% 
del 2005, la seconda quota più bassa fra tutte le 
regioni italiane (primo il Friuli Venezia Giulia con il 
6,9%). C’è da lavorare, invece, per quanto riguarda 
l’istruzione universitaria, poiché la percentuale di 
30-34enni laureati è pari al 26,4%, valore comun-
que in linea al target più realizzabile fissato per il 
2020 dal governo italiano del 26-27%; in dettaglio, 
sono il 32,2% le donne 30-34enni laureate contro il 
20,6% degli uomini.

Secondo i dati 
Invalsi5 sugli 
apprendimenti 

degli iscritti alle classi seconde e quinte della scuo-
la primaria, terze della scuola media e seconde del-
le superiori, i risultati degli alunni veneti si elevano 
progressivamente lungo l’iter scolastico, a dimo-
strazione di un lavoro assiduo e sistematico delle 
scuole sulla crescita dei ragazzi. 
Se i risultati dei nostri alunni all’inizio della scuola 
si possono considerare modesti rispetto ad altre 
regioni, già dalla fine delle medie i ragazzi veneti 
registrano miglioramenti e alle superiori si distin-
guono arrivando ad inserirsi nelle prime posizioni 
nella classifica regionale per i punteggi più elevati, 
sia in italiano che in matematica. 
Infatti, volendosi soffermare sugli studenti delle 
superiori, età in cui si è più padroni di sé e si ini-
zia a pensare maggiormente al proprio futuro, nel 
2016 i veneti ottengono un punteggio medio di 
212 in italiano e di 213 in matematica, in entrambi 
i casi il terzo valore migliore fra le regioni italiane; 
in testa, in entrambi i casi, la provincia di Trento 
con, rispettivamente, un punteggio di 216 e 220. 
Buone anche le performance dei ragazzi del Friuli 
Venezia Giulia, della Lombardia e del Piemonte. 
Viceversa, le regioni del Meridione registrano ri-
sultati poco soddisfacenti con punteggi tutti al di 
sotto della media italiana; in particolare, in Sar-
5  Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione.

I veneti presentano tra i 
risultati più brillanti 
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degna il punteggio medio in matematica si arre-
sta a 175.

La nostra 
scuola su-
p e r i o r e , 
pur man-
t e n e n d o 

al proprio interno differenze tra licei, tecnici e pro-
fessionali, mantiene standard elevati rispetto le al-
tre regioni. 
In particolare l’istruzione tecnica, nell’ambito della 
matematica, presenta buoni risultati e non troppo 
distanti da quelli dei liceali. Ma ciò che va soprat-
tutto rilevato è che in Veneto le performance in ita-
liano ed in matematica degli alunni agli istituti pro-
fessionali sono le migliori d’Italia: la nostra regione 
si classifica al primo posto per i punteggi più alti in 
entrambe le materie. 
In sintesi, nel 2016 gli alunni veneti della seconda 
superiore conquistano il podio per le loro compe-
tenze qualsiasi scuola frequentino: oltre alla buona 
prestazione nei professionali, sono primi in italiano 
anche quelli che studiano agli istituti tecnici e terzi 
in matematica, sono terzi i liceali in italiano e secon-
di in matematica.

Fig. 6.3.1 - Punteggi medi in italiano e matematica 
degli alunni frequentanti la seconda superiore 
per regione - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Invalsi

I veneti salgono sul podio 
per le loro competenze 

qualsiasi scuola superiore 
frequentino

Tab. 6.3.1 - Classifica regionale dei punteggi 
medi in italiano e matematica degli alunni 
frequentanti la seconda superiore per tipo di 
scuola. Prime tre posizioni - Anno 2016

(*) Lingua italiana
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Invalsi 

È evidente la differenza degli esiti tra maschi 
e femmine: le femmine riportano risultati 
migliori nelle prove di italiano, mentre i maschi 
in matematica. Inoltre, per quanto riguarda i 
punteggi alle prove degli alunni stranieri, in Veneto 
si registrano mediamente valori inferiori rispetto 
a quelli ottenuti dai coetanei italiani; gli stranieri 
di seconda generazione, comunque, ottengono 
punteggi non troppo lontani da quelli degli italiani 
e significativamente superiori a quelli dei nativi di 
altre regioni d'Italia. 
Per completezza, si deve anche tenere presente 
che un alunno italiano sceglie più spesso, rispetto 
ad uno straniero, di frequentare un liceo; per i 
ragazzi di cittadinanza non italiana la scelta, infatti, 
propende di più verso un’istruzione di tipo tecnico–
professionale.

… e più opportunità lavorative
Considerando i dati delle indagini Istat sulla transi-
zione scuola-lavoro dei diplomati e dei laureati del 
2011 intervistati nel 2015, il Veneto presenta tra i 
risultati migliori registrati nelle regioni italiane.

      

Licei

           Italiano Matematica

1° Lombardia 229 Friuli-V.G. 227

2° Piemonte 226 Veneto 227

3° Veneto 226 Piemonte 226

Istituti Tecnici

Italiano Matematica

1° Veneto 209 Trento 220

2° Friuli-V.G. 207 Friuli-V.G. 220

3° Lombardia 206 Veneto 214

Istituti Professionali

Italiano Matematica

1° Veneto 187 Veneto 184

2° Lombardia 183 Friuli-V.G. 181

3° Bolzano (l. it.)* 179 Lombardia 179
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La nostra regio-
ne registra la 
seconda quo-

ta più bassa di diplomati che a quattro anni dal 
diploma sta cercando lavoro, il 12,5% (primo il 
Trentino Alto Adige), mentre l’84,8% lavora o stu-
dia e il rimanente è in altra condizione. Inoltre, tra 
i diplomati veneti che hanno lavorato nel periodo 
2011/2015 la quota di coloro che hanno trovato 
il primo impiego entro un anno dalla maturità è 
pari al 60,4%, la quota più alta fra tutte le regioni 
italiane (Italia 54,4%). 
Anche la percentuale di laureati veneti che lavora-
no è tra le più elevate in Italia: in Veneto la quota 
di laureati, sia a corsi triennali che di secondo li-
vello (laureati alla specialistica o ciclo unico), che 
lavorano a quattro anni dal conseguimento del ti-
tolo è superiore all’89% contro il dato nazionale 
pari all’82-83%. 
Molti, infine, sono i ragazzi con un titolo di istruzione 
terziaria che trovano lavoro entro un anno: in parti-
colare, tra i giovani che hanno concluso il loro ciclo di 
istruzione con una laurea triennale e che hanno lavo-
rato nel periodo 2011/2015, quelli che hanno trovato 
il primo lavoro entro un anno sono l’86,7%, la quarta 
quota più alta tra le regioni italiane.
Complessivamente, rispetto alla media italiana, la 
ricerca di lavoro per un diplomato veneto è meno 
insistente qualsiasi scuola un nostro giovane abbia 
frequentato. 

Più lavoro per i diplo-
mati e laureati veneti

Titoli di studio più alti 
ripagano

Come si vedrà nel prossimo paragrafo relativo 
all’influenza della famiglia d’origine, il percorso di 
studi secondari superiori influenza fortemente la 
successiva scelta di un giovane se proseguire gli 
studi o indirizzarsi verso il mercato del lavoro. 
La scelta universitaria coinvolge maggiormente i 
diplomati dei licei, mentre i ragazzi che hanno con-
cluso una formazione più professionalizzante sono 
orientati in misura maggiore verso il mercato del 
lavoro. 
Per citare un dato: oltre i due terzi dei giovani ve-
neti che hanno studiato ad un istituto superiore 
professionale, a quattro anni del diploma, nel 2015 
lavora esclusivamente o lavora e cerca un altro la-
voro, mentre coloro che hanno frequentato un liceo 
registrano appena il 15%. 
In complesso, sono di più le ragazze a cercare la-
voro e lo fanno in maniera esclusiva, senza nel frat-
tempo studiare, il 9,4% rispetto al 3,8% dei diplo-
mati maschi.

Inoltre, continua-
re gli studi uni-
versitari ripaga: 

gli stipendi dei laureati che hanno concluso il ciclo 
di istruzione con una magistrale sono mediamente 
più alti di quelli dei laureati delle triennali che sono 
a loro volta più alti di quelli dei diplomati. In media 
in Veneto nel 2015 un laureato del 2011 che ha con-
cluso un ciclo di istruzione terziaria di cinque anni 
e lavora alle dipendenze a tempo pieno dichiara di 

Tab. 6.3.2 - Diplomati del 2011 per condizione rispetto al mercato del lavoro nel 2015. Veneto per 
sesso e tipo di diploma e Italia 

Principali condizioni Veneto Italia

Sesso Principali tipi di Diploma
Totale TotaleMaschi Femmine Istituti 

professionali
Istituti 
tecnici

Licei

Lavora 59,4 49,9 76,2 68,7 31,9 54,4 43,5

    di cui: Lavora esclusivamente 39,3 25,7 56,1 45,9 11,6 32,2 23,4

              Lavora e cerca lavoro 8,0 10,6 15,4 11,5 3,7 9,4 9,3

              Lavora e studia 11,0 10,6 4,3 9,5 14,5 10,8 8,5

Cerca lavoro 7,2 17,3 15,1 8,9 12,5 12,5 21,8

    di cui: Cerca esclusivamente 3,8 9,4 12,3  - 5,2 6,7 14,0

Studia esclusivamente 31,1 29,7 6,0 19,6 53,2 30,3 31,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(-) Dato non statisticamente significativo
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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avere una busta paga mensile di circa 1.450 euro, 
cinquanta euro in più di un laureato alla triennale e 
duecento euro in più di un diplomato.
Infine, più è elevato il titolo di studio più basso è 
il tasso di disoccupazione. Secondo i dati della ri-
levazione sulle Forze Lavoro, condotta da Istat, 
nel 2015 in Veneto l’indice di disoccupazione dei 
15-34enni diminuisce all’aumentare del livello di 
istruzione della persona: è pari al 18% per coloro 
che hanno appena una licenza di scuola media, 
scende al 12,5% per chi possiede un diploma e ar-
riva all’11,9% per chi ha conseguito un’educazione 
terziaria. A livello medio italiano, la situazione ha 
la stessa tendenza e le differenze sono anche più 
visibili: si passa dal 30% di chi possiede un titolo di 
studio di scuola media al 22,4% per chi ha un diplo-
ma al 17,2% per chi ha la laurea6. 
Occorre, comunque, ricordare quanto scritto nel 
secondo sottocapitolo sui laureati sottoinquadrati 
e sulla quota rilevante di giovani che all’inizio della 
loro carriera lavorativa si adeguano ad accettare la-
vori che non corrispondono alla qualifica raggiunta. 

C o m p l e s s i -
vamente, la 
condizione sul 

fronte disoccupazione in Veneto dei giovani è tra 
le migliori in Italia: nel 2016 il tasso di disoccupazio-
ne giovanile, in forte diminuzione rispetto all’anno 
scorso, è pari al 18,7%, la seconda quota più bassa 
nella classifica regionale. Primo il Trentino Alto Adi-
ge con il 15,1% (la media italiana è 37,8%). 7
Anche per quanto riguarda i Neet, ovvero i giovani 
non impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in 
un percorso scolastico o formativo, il Veneto si tro-
va in una condizione di vantaggio rispetto alle altre 
regioni italiane: nel 2016 si trovano in questa situa-
zione 109.680 15-29ennni, l’8% in meno dell’anno 
precedente, e rappresentano il 15,6% dei giovani 
veneti in questa fascia d’età, la seconda quota più 
bassa in Italia (primo sempre il Trentino Alto Adige 
con il 12,6% di Neet, mentre la media italiana è pari 
al 24,3%). 

In sintesi i nostri 
giovani, rispet-
to alle altre re-

gioni italiane, trovano più spesso e più velocemen-
te lavoro, ma molti si adattano e accettano lavori 
che non corrispondono alle competenze raggiunte, 
occupando una professione per la quale bastereb-

6  Per ulteriori approfondimenti si veda il sottocapitolo 6.1.
7  Maggiori informazioni sulla condizione occupazionale dei giovani 
si trovano nel capitolo 2 paragrafo 2.6.

be un titolo di studio inferiore a quello posseduto. 
Del resto, come indicato, a inizio capitolo, rispetto 
alle altre regioni, il Veneto si caratterizza per un’of-
ferta più limitata di professioni in cui sono necessari 
alti livelli di competenza.
Ciò influisce nella soddisfazione provata verso il lavo-
ro: i diplomati e i laureati veneti apprezzano le man-
sioni svolte ed il grado di autonomia, ma sono meno 
felici quando si parla delle possibilità di fare carriera, 
anche se si precisa che il punteggio di soddisfazione 
dichiarato nel 2015 dai laureati veneti del 2011 verso 
quest’ultimo aspetto è il terzo valore più elevato fra 
tutte le regioni, a pari merito con il Trentino Alto Adi-
ge (5,91 il punteggio in una scala da 0 a 10)8 . 

L’influenza dello status sociale: na-
scita o talento?
Le abilità e capacità dei ragazzi devono, però, scon-
trarsi con le opportunità offerte dalla famiglia. Inve-
stire nell’educazione è uno dei principali strumenti 
per garantire la coesione sociale, nonché prospet-
tare ad ogni ragazzo un futuro a misura delle pro-
prie peculiarità, rendendolo in grado di ricoprire 
ruoli attivi nella società e nel lavoro. Di conseguen-
za rappresentano nodi cruciali le scelte formative 
che gli studenti compiono dopo il percorso scola-
stico dell’obbligo comune, ovvero dopo le scuole 
medie, e conseguentemente quelle dopo il diplo-
ma; come si è visto e si vedrà ancora a breve, infatti, 
la scelta del percorso influisce fortemente anche sul 
futuro del ragazzo.
Con il termine “status sociale” si intende la posi-
zione che un individuo occupa nella società in re-
lazione agli altri individui: esso è determinato da 
diversi fattori, come il possesso di beni materiali, la 
posizione occupazionale, l’accesso alle risorse eco-
nomiche, la cultura e il prestigio sociale. Il sistema 
educativo, al fine di seguire i principi costituziona-
li, si è sempre più spostato verso un modello che 
permettesse a tutti gli studenti di raggiungere gli 
obiettivi educativi e di formazione, in base unica-
mente alle proprie capacità e non alle caratteristi-
che della famiglia di origine.
Tuttavia, si nota che il background familiare influen-

za molto 
la scelta 
del per-
corso da 

intraprendere al termine della scuola media. Dai 
dati dell’indagine del 2015 sui percorsi di studio e 

8  Maggiori informazioni sulla soddisfazione dei giovani verso il 
lavoro si trovano nel capitolo 7.

Una scelta influenzata 
dalla famiglia fin 

dall’inizio …

… ma con qualche 
sacrificio

In Veneto meno i disoc-
cupati e i Neet7 … 
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di lavoro dei diplomati del 2011 condotta da Istat, è 
stato possibile costruire un indicatore sintetico ba-
sato sul titolo di studio del padre e della madre e 
sul lavoro da essi svolto9 . 
Da qui ne deriva che, in Veneto, il 35% dei diploma-
ti proviene da famiglie con “background di basso li-
vello”, il 34% da famiglie con ”background di medio 
livello” e circa il 32% da famiglie con “background 
di alto livello”.
In linea con i dati del 2004, all’aumentare dell’indi-
catore di background familiare, e quindi all’aumen-
tare del titolo di studio dei genitori e della loro 
posizione professionale, diminuisce la percentuale 
di giovani che scelgono una scuola professionale 
o tecnica e aumenta parallelamente la preferen-
za verso i licei; l’ultima indagine evidenzia che in 
Veneto i giovani che provengono da famiglie con 
bassi profili scelgono per il 27% una scuola pro-
fessionale, per il 40% un istituto tecnico e per il 
21% un liceo. Per i veneti che hanno alle spalle fa-
miglie con profili più alti, invece, la percentuale di 
chi sceglie un liceo raggiunge il 64% e solo il 4,4% 
sceglie un professionale. 
Va sottolineato, però, che pur rimanendo negli anni 
le differenze nella scelta nel tipo di scuola da fre-
quentare dopo le medie per status sociale, alcune 
barriere sembrano indebolirsi: ovvero, per ogni sta-
tus è evidente nel 2011, rispetto ai dati di sette anni 
prima, una quota maggiore di ragazzi che scelgono 
un’istruzione liceale piuttosto che una tecnica e/o 
professionale. 
A titolo di esempio, si pensi che nel 2004, tra chi 
proveniva da una famiglia con profilo più basso, 
la scelta verso un liceo ricadeva solo nell’8,4% dei 
casi, mentre nel 2011 si arriva al 21%. 

9  In particolare, è stato assegnato un punteggio da 1 a 4 per il 
titolo di studio conseguito sia dal padre sia dalla madre (1 licenza 
elementare, 4 laurea o titolo superiore) e un punteggio sempre 
da 1 a 4 per la condizione occupazionale (1 operaio o inattivo, 4 
dirigente o imprenditore). Il punteggio relativo al titolo di studio 
dei genitori è stato elevato al quadrato, in quanto si ritiene che 
questa variabile rappresenti il background culturale di un ragazzo 
e che, per il suo percorso scolastico e formativo, abbia un’influen-
za maggiore rispetto alla condizione lavorativa, associata invece 
al background economico. A questi punteggi è stata applicata 
un’analisi fattoriale, da cui è stato ottenuto l’indicatore finale di 
background familiare che varia da 0 (entrambi i genitori operai 
con al più la licenza elementare) a 100 (entrambi i genitori diri-
genti o imprenditori in possesso di un titolo universitario o post 
universitario).

Fig. 6.3.2 - Distribuzione percentuale dei 
diplomati del 2004 e del 2011, intervistati 
rispettivamente nel 2007 e nel 2015, per scelta di 
scuola superiore e background familiare. Veneto 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Ne consegue che gli istituti professionali sono fre-
quentati soprattutto da ragazzi che vengono da 
contesti meno elevati: fra tutti gli iscritti alle pro-
fessionali, ben il 59% proviene da famiglie di profilo 
sociale basso; viceversa nei licei si iscrivono per il 
50,4% dei casi ragazzi con genitori che hanno titoli 
di studio e professioni più alte.
L’influenza della famiglia d’origine risulta evidente 
anche se si analizzano le differenze alla luce del 
voto di licenza media: in sintesi, si può affermare 
che i ragazzi più studiosi (quelli che escono dalla 
scuola media con distinto/ottimo/eccellente) si 
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iscrivono per lo più ad un istituto tecnico se pro-
vengono da famiglie con status basso, ad un liceo 
se provengono da famiglie con status medio-alto. 
D’altra parte, i ragazzi che, invece, hanno incontra-
to qualche difficoltà in più (ossia quelli che escono 
dalla scuola media con sufficiente - buono), conti-
nueranno iscrivendosi ad un tecnico o a un liceo, 
se provengono da famiglie di livello alto, mentre 
sceglieranno più un istituto professionale se il loro 
status sociale è basso.

Si avverte l’in-
fluenza della fa-
miglia d’origine 

anche a seguire nell’uscita dalla scuola superiore, so-
prattutto come diretta conseguenza delle scelte fatte 
cinque anni prima, sia nel voto raggiunto alla maturità 
che nelle scelte sul proprio futuro dopo il diploma.
Il 42,2% dei diplomati del 2011 nel Nord Est ha supe-
rato l’esame di maturità con una votazione superiore 
o uguale a 80 centesimi, tale quota però sale al 51% 
fra i liceali, mentre scende al 37% per gli istituti tecni-
ci e al 32% per i professionali. In particolare, essendo 
pochi i giovani con status sociale basso che decido-
no di iscriversi ad un liceo, quanti lo fanno sono più 
motivati e selezionati: proprio per questo motivo i 
liceali con genitori non laureati e lavori poco qualifi-
cati ottengono mediamente una votazione finale più 
alta degli altri coetanei a parità di status sociale che 
si sono iscritti negli altri tipi di istituti superiori. 
Parallelamente, i pochi ragazzi con genitori laureati 
e con lavori ad elevata qualificazione che intrapren-
dono un percorso professionale sono probabilmen-
te più seguiti dalla famiglia e ottengono votazioni 
più elevate dei ragazzi che fanno la stessa scuola 
con status più basso.

Tab. 6.3.3 - Percentuale di diplomati del 2011 
con voto finale di maturità 80/100 o più per tipo 
di diploma e status sociale – Nord-Est

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Le differenze non si esauriscono con il conseguimen-
to del diploma di scuola superiore, ma permangono 
negli anni a seguire, anche nella scelta fra lavoro e 

… che si ripercuote nel 
futuro 

Basso Medio Alto Totale

Istituti professionali 29,8 33,2 33,9 31,5

Istituti tecnici 36,6 37,4 35,9 36,8

Licei 44,3 50,1 53,4 50,9

Totale 36,5 42,5 47,0 42,2

università. I ragazzi con famiglie di basso profilo in-
traprendono per lo più un percorso lavorativo, i ra-
gazzi con famiglie di alto profilo, invece, un percorso 
universitario: si passa, infatti, in Veneto dal 33% di 
giovani con status sociale basso che continuano gli 
studi dopo il diploma al 71% di quelli con status alto.
In dettaglio, scelgono di andare a lavorare la mag-
gioranza dei ragazzi con un diploma professionale, 
mentre i giovani liceali proseguono l’università (o 
studiano e lavorano) per l’83% dei casi nella fascia 
di alto background e per il 70% in quella più bassa. 
Ma gli scarti si fanno più evidenti analizzando gli 
istituti tecnici: in media, fra i giovani con un me-
dio-alto background, il 46/48% prosegue gli studi, 
percentuale che scende fino ad arrivare al 26% fra i 
ragazzi con profili familiari più bassi.

Fig. 6.3.3 - Diplomati del 2011 per condizione 
professionale nel 2015, tipo di diploma e 
background familiare. Veneto 

(*) Sono compresi i diplomati che studiano e lavorano. Gli isto-
grammi rappresentano quanti ragazzi per tipo di scuola frequen-
tata hanno deciso di continuare a studiare: ad esempio, tra co-
loro che hanno uno status sociale basso e si sono diplomati a un 
istituto tecnico, il 26% ha deciso di proseguire gli studi. Il dato di 
coloro che hanno uno status sociale alto e si sono diplomati ad 
un istituto professionale e studiano (pari al 26%) è riferito al Nord 
Est, poiché il dato del Veneto non è statisticamente significativo.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat  
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il 19,6% dei laureati veneti nel 2011 provenienti 
da famiglie con un background elevato dichiara 
di aver partecipato a programmi di mobilità eu-
ropea e extra (ad esempio Erasmus e Socrates) 
contro lo scarso 10% dichiarato da coloro che 
hanno uno status medio-basso; ancora, chi pro-
viene da famiglie con profilo più alto sceglie di 
non lavorare durante il corso di studi per quasi 
il 39% dei casi contro il 24% di coloro con pro-
filo più basso, mentre, viceversa, questi ultimi 
trovano un lavoro continuativo per il 30,4% dei 
casi contro lo scarso 14% dei loro coetanei con 
genitori più istruiti e lavori più qualificati.

Infine, lo status 
di appartenen-
za influenza la 

situazione lavorativa del laureato: dalla condizione 
lavorativa, alle caratteristiche del lavoro al numero 
di mesi per trovalo.
Infatti, nel 2015 i laureati veneti che studiano anco-
ra e non lavorano sono complessivamente il 5,4%, 
tale quota sale al 7,2% fra i giovani che vengono da 
famiglie con un background alto, mentre scende al 
5,4% per chi ha un profilo medio e al 3,7% per chi 
ha un profilo basso. 
Viceversa, i giovani con uno status medio-basso 
lavorano e non studiano o lavorano e contempora-
neamente studiano più frequentemente degli altri. 
Anche il tipo di lavoro cambia: i laureati con una fa-
miglia alle spalle con posizione sociale più alta sono 
più inclini a lavorare autonomamente o a prosegui-
re come borsisti, lavorano quindi più nel privato e 
meno a tempo indeterminato. 
In dettaglio, in Veneto i laureati con condizio-
ne sociale elevata sono dipendenti per il 57,7% 
contro il 70,5% di chi proviene da una posizione 
familiare più bassa, parallelamente sono il 17,3% 
i lavoratori autonomi contro il 12,6% e hanno 
un contratto a tempo indeterminato il 51,4% a 
fronte del 63,8%. Infine, lavorano ancora prima 
di finire la laurea di II livello10 quasi il 47% dei 
giovani con status basso contro il 32% di chi ha 
uno status alto. 
In sintesi, chi proviene da una famiglia più agiata si 
può permettere di trovare lavoro con più relax, non 
accettando magari il primo lavoro offerto.

10  Laureati in corsi di laurea specialistica/magistrale biennale op-
pure specialistica/magistrale a ciclo unico.

L’influenza dello 
status sociale 
non si arresta 

con il diploma, ma si manifesta anche tra chi sceglie 
di proseguire gli studi iscrivendosi all’università.
Pur non essendo differenze sostanziali, è interes-
sante considerare la laurea conseguita per back-
ground familiare. 
Sebbene i corsi di studio economici-statistici siano 
la prima scelta di laurea qualsiasi sia il livello dello 
status da cui si proviene, emerge che questa pre-
ferenza è fatta per quasi il 19% tra i giovani veneti 
di famiglie con profili più alti contro il 14% tra colo-
ro che hanno un profilo basso, mentre quest’ultimi 
si orientano di più, rispetto ai loro coetanei, verso 
studi di tipo politico-sociale o medico. 
Si può pensare ad un collegamento a quanto scritto 
sopra, ovvero a quei pochi giovani con status socia-
le basso che decidono di iscriversi ad un liceo, più 
motivati e selezionati. 
Viceversa, i ragazzi con profilo più alto si laureano 
in misura maggiore rispetto agli altri in materie giu-
ridiche o letterarie.

Fig. 6.3.4 - Laureati nel 2011 per status sociale e 
principali gruppi di laurea. Veneti 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Chiaramente nella scelta dell’ateneo dove laurearsi 
influiscono alcuni fattori. In particolare, per coloro 
che hanno uno status sociale più basso pesa mag-
giormente l’impossibilità, legata ai costi, di fare 
scelte diverse e la vicinanza a casa. 
Inoltre, l’influenza della famiglia d’origine grava 
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Ma se i suoi genitori sono meno istruiti e svolgono 
lavori più semplici sarà più probabile scegliere di 
entrare nel mercato del lavoro. 
Occorre lavorare sulla realizzazione in tempi brevi 
di una politica di riequilibrio delle opportunità edu-
cative offerte ai giovani, orientata più ai talenti che 
alla nascita. Riuscire a garantire ad ogni studente 
la possibilità di svolgere il percorso di istruzione 
più consono ai suoi talenti ed interessi, garanten-
do, indipendentemente dalla scelta di percorso, il 
raggiungimento degli obiettivi su conoscenze ed 
acquisizione di abilità per la vita, significa lavorare 
per il futuro del Paese.

6.4 Spingere la crescita puntando 
di più sui talenti delle donne 
L’eliminazione delle disparità tra uomini e donne 
nella vita economica, sociale, civile e politica fa-
vorisce la coesione, l’inclusione nonché la crescita 
economica. L’Unione Europea ha tra i suoi valori 
fondanti il riconoscimento della parità di genere 
e incentiva la prospettiva di genere nell’adozione 
di tutte le politiche e degli indirizzi di governance. 
Per lavorare in questa direzione ricopre un ruolo 
centrale il lavoro e il sostegno alla partecipazione 
femminile.
Seppur mediamente più istruite degli uomini, le 
donne scontano ancora difficoltà quando si con-
frontano con il mondo del lavoro. 

Donne: molte le competenze, ma 
non ancora pienamente messe a 
frutto

Nel corso degli 
anni le donne 
hanno cercato 

di migliorare la propria posizione sociale attraver-
so l’istruzione: fra le donne più anziane, la quota di 
diplomate e laureate è quasi la metà di quella degli 
uomini, ma la distanza diminuisce con il diminuire 
dell’età, fino ad invertire il segno della relazione 
nelle generazioni più giovani. 
Nel 2015, pur essendo lontani dai livelli europei 
(43,4% per le donne e 34% per gli uomini) e dal 
target fissato del 40% da raggiungere entro il 2020, 
quasi una donna su tre in Veneto in età 30-34 anni 
è laureata, mentre tale rapporto fra gli uomini si fer-
ma a uno su cinque. 

Le donne sono più istrui-
te degli uomini, ma …

Tab. 6.3.4 - Laureati del 2011 che lavorano nel 
2015 (*) per caratteristiche del lavoro per status 
sociale – Veneto

(*) Esclusi quanti hanno conseguito un’altra laurea di II livello 
prima del 2011. Sono compresi i laureati che svolgono un’attività 
formativa retribuita
(-) Dato non significativo statisticamente
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

In conclusione, oggi le scelte scolastiche dei giova-
ni e i conseguenti percorsi lavorativi sono spesso 
ancora influenzati dalla famiglia d’origine più che 
dalle naturali inclinazioni della persona; nascere in 
certi ambienti piuttosto che in altri fa ancora la dif-
ferenza e a quattordici anni la strada di un giovane 
sembra in un certo senso già essere orientata: se 
i suoi genitori sono laureati e hanno un lavoro ad 
elevata qualificazione avrà una buona probabilità 
di iscriversi all’università, indipendentemente dalla 
scuola frequentata. 

  

Valori percentuali

Basso Medio Alto Totale

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Dipendenti 70,5 66,6 57,7 65,3

Di cui: 

Quadro 8,8 7,7 6,4 7,7

Impiegato ad alta/media 
qualificazione

36,8 36,6 32,0 35,3

Impiegato esecutivo 14,3 12,1 9,4 12,1

Operaio 3,8 2,9 (-) 3,1

Apprendista 6,0 7,1 7,1 6,7

Cococo e prestatori d’opera 
occasionale

9,3 10,2 10,3 9,9

Autonomi 12,6 13,5 17,3 14,3

Borsisti 7,6 9,7 14,7 10,5

Pubblica Amministrazione 23,5 18,9 18,5 20,4

Privato 76,5 81,1 81,5 79,6

(Solo lavoratori dipendenti)

A tempo indeterminato 63,8 54,5 51,4 57,2

A tempo determinato 36,2 45,5 48,6 42,8

(Tutti i lavoratori esclusi i 
borsisiti)

A tempo pieno 79,1 80,2 84,0 80,9

A tempo parziale 20,9 19,8 16,0 19,1
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L’aumento della scolarizzazione femminile si accom-
pagna ad una maggiore partecipazione al merca-
to del lavoro. Secondo i dati della rilevazione sul-
le Forze Lavoro condotta da Istat, in poco più di 
vent’anni, la differenza fra il tasso di occupazione 
maschile e femminile è passato da circa 31 punti 
percentuali a poco più di 19. L’occupazione femmi-
nile è cresciuta costantemente, fino a registrare nel 
2016 quasi 875.600 donne venete al lavoro per un 
tasso pari al 55,2%, oltre un punto percentuale in 
più del 2015.

Fig. 6.4.1 - Tasso di occupazione 15-64 anni (*) 
per sesso. Veneto – Anni 1993:2016

(*) Tasso di occupazione = (Occupati 15-64 anni/Popolazione 
15-64 anni)x100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Nonostan-
te questa 
maggiore 
emancipa-

zione femminile e la riduzione del gap occupazio-
nale fra i due sessi, la parità di genere all’interno 
del mercato del lavoro è ancora lontana. 
Le donne si diplomano con voti più alti e affinano 
le loro competenze proseguendo il percorso degli 
studi universitari in misura maggiore dei coetanei 
maschi, tuttavia i tassi di occupazione rimangono 
distanti da quelli degli uomini. 
La differenza uomo-donna nei livelli di occupazio-
ne permane a qualsiasi età e a qualsiasi titolo di 
studio raggiunto: in dettaglio, nel 2015 in Veneto 
il gap aumenta per fasce di età più elevate e dimi-
nuisce per titoli di studio più alti. Più alto è il livel-
lo di istruzione più alto è il tasso di occupazione 
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… al lavoro sono ancora 
penalizzate: meno 

occupate, …

tanto per le donne che gli uomini, ciò nonostante 
la donna laureata è occupata per il 74,3% dei casi 
contro l’87,9% degli uomini. 
Inoltre, la differenza fra i tassi di occupazione tra 
i partner che vivono in coppia con figli è più alta 
rispetto a quella di coloro che vivono in coppia 
senza figli, arrivando ad un gap di 30 punti per-
centuali quando i partner 25-44enni hanno dei fi-
gli rispetto ai 21 punti nella coppia senza prole, a 
testimonianza anche che il carico familiare pesa di 
più sulle donne. 

Tab. 6.4.1 - Tasso di occupazione per sesso, età, 
titolo di studio e condizione familiare (*). Veneto  
Anno 2015

(*) Tasso di occupazione = (Occupati/Popolazione di riferimen-
to)x100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Femmine Maschi Differenza 
Maschi/

Femmine (in 
punti %)

15-64 anni 54,0 73,2 19,2

Classe d’età

15-24 17,0 24,3 7,3

25-34 63,4 81,6 18,3

35-44 71,2 90,3 19,1

45-54 68,3 90,2 21,9

55-64 34,1 59,9 25,8

Titolo di studio

Fino licenza media 34,7 62,0 27,3

Diploma 63,1 79,4 16,3

Laurea 74,3 87,9 13,6

Condizione familiare

Persona sola 72,4 82,5 10,1

Monogenitore 72,4 77,2 4,8

Coppia senza figli 50,1 72,8 22,7

Coppia con figli 58,9 87,5 28,6

Condizione familiare 
25-44 anni

Coppia senza figli 69,1 90,4 21,3

Coppia con figli 64,9 95,0 30,1
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Le posizioni 
apicali sono ri-
coperte soprat-

tutto da uomini, così come le libere professioni, 
in particolare in Veneto nel 2015 ogni 100 uomini 
dirigenti ci sono solo 39 donne e ogni 100 liberi 
professionisti solo 36. Le donne svolgono maggior-
mente lavori impiegatizi, molte in professioni ese-
cutive nel lavoro d’ufficio e professioni qualificate 
nelle attività commerciali e nei servizi, e rivestono 
un ruolo importante come coadiuvanti nelle azien-
de familiari: ogni 100 uomini impiegati ci sono 150 
donne e ogni 100 maschi coadiuvanti 140 sono le 
femmine. 

Q u e s t e 
differenze 
si rifletto-
no anche 

sul reddito: considerando solamente gli occupati 
dipendenti a tempo pieno per non distorcere la sti-
ma dal maggior ricorso della donna ai lavori part 
time, un uomo in Veneto nel 2015 guadagna circa 
100 euro al mese in più della donna, ma in altre 
regioni come la Lombardia e la Liguria le differen-
ze sono ancora più evidenti (le donne guadagnano 
200 euro in meno). Il differenziale retributivo è pre-
sente anche a parità di livello: un dirigente uomo 
in Veneto guadagna circa 220 euro di più di una 
dirigente femmina, un quadro oltre 360 euro in più 
rispetto alla collega e un impiegato 160 euro. 
Anche nelle professioni intellettuali, scientifiche 
e di elevata specializzazione dove sono più pre-
senti le donne rispetto agli uomini (il 13,6% delle 
occupate contro il 9,8% dei maschi), la paga fem-
minile è inferiore di oltre il 17% rispetto a quella 
maschile.
La differenza salariale si amplifica con l’aumentare 
dell’età, a testimonianza di quanto sia più difficile 
per una donna seguire la stessa carriera professio-
nale degli uomini e raggiungere gli stessi risultati. 
Fra i 15 e 24enni, il guadagno è poco più di 1.000 
euro, indipendentemente dal sesso, mentre dopo 
i 40 anni gli uomini hanno uno stipendio significa-
tivamente più alto delle donne fino ad arrivare ad 
oltre i 200 euro dopo i 60 anni. 
Del resto una paga più bassa durante gli anni di 
lavoro e qualche “buco” nella contribuzione, causa-
to dalla necessità di interrompere o rinunciare alla 
carriera per accudire i figli o curare i familiari anziani 
e disabili, penalizza le donne in termini di reddito 
anche nelle età più avanzate: in Veneto nel 2014 le 
donne che vivono con una pensione esigua, sotto i 

… meno ruoli di 
prestigio e … 

mille euro al mese, sono quasi la metà, a fronte del 
22,5% dei pensionati uomini. 
Ma gli scarti più evidenti si registrano osservando 
i titoli di studio: una donna laureata guadagna me-
diamente 1.400 euro al mese, ossia quasi 290 euro 
in meno degli uomini con lo stesso titolo di studio. 
In riferimento, si evidenzia che i percorsi formativi 
tra i due sessi sono diversi: gli uomini intraprendono 
studi scientifici molto più spesso delle donne, che 
invece prediligono percorsi umanistici e sociali che 
sfociano in tipi di impiego tendenzialmente meno 
remunerati. In Veneto ogni 1.000 ragazzi in età 20-
29 anni, 15,3 sono laureati in discipline scientifiche 
a fronte dell’8,6 delle ragazze.

Fig. 6.4.2 - Reddito medio dei lavoratori 
dipendenti a tempo pieno per sesso, età e titolo 
di studio. Veneto - Anno 2015 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

La situazione lavorativa nelle azien-
de con oltre cento dipendenti11  
La legge n. 125 del 10 aprile 1991 (“Azioni positive 
per la realizzazione della parità uomo-donna nel la-
voro”) introduce all’articolo 9 l’obbligo di redazione 
di un rapporto biennale sulla situazione del perso-
nale maschile e femminile per le aziende pubbliche 
e private che occupano oltre cento dipendenti, ob-

11 In collaborazione con la Consigliera Regionale di Parità del Ve-
neto; più informazioni al riguardo si trovano nel volume “L’occu-
pazione maschile e femminile in Veneto. Rapporto sulla situazione 
del personale nelle aziende con oltre cento dipendenti 2016”.
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bligo disciplinato dall’articolo 46 del “Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna”, decreto legi-
slativo n. 198 dell’11 aprile 2006. 
Scopo della disposizione è realizzare in ogni regio-
ne un sistema di informazione e costante monito-
raggio, svolto secondo distinzioni di genere, delle 
situazioni aziendali nei vari settori economici, da cui 
trarre elementi per valutare l’effettiva realizzazione 
delle pari opportunità tra uomini e donne nell’at-
tività lavorativa e professionale, utili per definire e 
mettere in campo interventi e politiche mirati alla 
prevenzione di fenomeni di discriminazione e alla 
promozione di azioni positive nei luoghi di lavoro, 
affinché le dichiarazioni di principio in materia di 
pari opportunità diventino pratiche quotidiane.
Nella primavera 2015 sono stati raccolti i dati delle 
aziende operanti nel territorio veneto per redigere 
il Rapporto del biennio 2014/2015 dall’Ufficio della 
Consigliera Regionale di Parità, che nel suo ruolo 
di pubblico ufficiale ha l’impegno di promuovere e 
controllare l’attuazione dei principi di uguaglianza, 
di opportunità e di non discriminazione tra donne 
e uomini nel lavoro, secondo i compiti affidati dalla 
stessa legge n.125/1991.
Più nello specifico, la rilevazione intende offrire 
una fotografia aggiornata della condizione del per-
sonale per genere delle aziende con oltre 100 di-
pendenti relativamente allo stato di assunzione del 
personale, al tipo di contratto, alla formazione, alla 
promozione professionale, ai profili, ai passaggi di 
categoria o di qualifica, al motivo delle cessazioni 
del rapporto del lavoro e alla retribuzione.
Per il biennio 2014/2015 le aziende rispondenti 
all’indagine che operano nel territorio veneto sono 
state 1.057, per un totale di oltre 585mila occupati 
alla fine del 2015, di cui il 46,8% femmine. 
Per quanto riguarda la classe dimensionale, le azien-
de dell’indagine sono per il 37% imprese che regi-
strano meno di 150 dipendenti, per il 39% aziende 
con 150-349 dipendenti e per il 24% imprese molto 
grandi con più di 350 che assorbono il 77% del per-
sonale osservato. 
Uomini e donne si concentrano in modo diverso nei 
settori. Le donne sono più presenti rispetto ai ma-
schi nella ristorazione/alberghi (sono il 79,3% degli 
occupati) e nella sanità e altri servizi sociali (75,1%); 
per lo più maschili, invece, gli ambienti dell’edilizia 
(89,4%), del settore agricolo (75,7%) e delle attività 
manifatturiere (70,5%), settore quest’ultimo mag-
giormente rappresentato con il 53,5% del totale 
aziende rispondenti che assorbono il 29% del per-
sonale coinvolto nell’indagine.

Dalla rilevazio-
ne emerge che, 
tra il 2014 e il 

2015, si registra una crescita dell’occupazione del 
2,9% per gli uomini e del 2,4% per le donne; infat-
ti, le donne sono maggiormente coinvolte sia nelle 
entrate che nelle uscite dalle aziende: sono assunte 
di più (il 53% del totale assunzioni), ma registrano 
anche il 55% delle cessazioni complessive del rap-
porto del lavoro.
È meno diffuso tra le donne il contratto a tempo 
indeterminato: sono il 91,3% le donne che lavorano 
con questo contratto conto il 93,1% degli uomini, 
valori comunque più alti della media veneta registrata 
dall’indagine Istat delle Forze Lavoro pari a 87,2% 
nel 2015. Conseguentemente, definendo “atipiche” 
le diverse tipologie di lavoro in contrapposizione 
al prototipo normativo del contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, sono l’8,7% 
delle donne e il 6,9% degli uomini a occupare un 
impiego nell’azienda con un contratto a tempo 
determinato o di solidarietà o di apprendistato o di 
formazione lavoro ecc…
Rispetto ai colleghi maschi, poi, maggiore è la ri-
chiesta di cambiamento di orario, l’utilizzo del part 
time, l’aspettativa e le cessazioni del rapporto di 
lavoro per scadenza del contratto, a segnale del 
perdurare del modello tradizionale di divisione dei 
ruoli nella famiglia che incide pesantemente anche 
sulle carriere delle donne e quindi sui loro redditi e 
sulle future pensioni. 
L’unico aspetto in cui il lavoro femminile è meno 
mobile è quella dell’avanzamento di carriera: a 
fronte della maggiore quota di assunzioni, meno 
sono le donne che vengono promosse, il 43% delle 
promozioni contro il 57% rilevato per gli uomini. Da 
notare, però, sebbene siano poche le donne che 
ricoprono qualifiche da quadro o, più in particolare, 
dirigenziali, la quota più alta, rispetto agli uomini, di 
promozioni delle donne sul numero di occupate in 
queste categorie professionali e la crescita di lavo-
ratrici in questi profili: nel giro di un anno il numero 
di dirigenti donne si eleva dell’1,2% mentre si regi-
stra una diminuzione di uomini in questa posizione 
e buona è anche la performance femminile per i 
quadri e i medici.

Il lavoro femminile è più 
mobile
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Tab. 6.4.2 - La mobilità lavorativa per genere. 
Principali risultati dell’indagine sulla condizione 
del personale nelle aziende con più di 100 
dipendenti. Veneto - Anno 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Ufficio Consigliera Regionale di Parità

Inoltre, come si 
è evidenziato in 
generale per il 

Veneto all’inizio di questo sottocapitolo (dati Istat), 
risulta esigua anche in questa rilevazione la rappre-
sentanza delle donne nei profili aziendali più alti. 
Nel 2015 fra i lavoratori che ricoprono una carica 
dirigenziale solo il 20% sono donne ed il 32% sono 
le rappresentanti fra i quadri, mentre le impiegate 
costituiscono il 52% di tutti gli impiegati. 
Anche nei settori dove si registra una presenza 
femminile più elevata, poche sono le donne che ri-
coprono delle cariche alte: nel campo della ristora-
zione/alberghi, ad esempio, sono appena il 23,5% 
le cariche dirigenziali offerte alle femmine ed il 32% 
per la posizione di quadro.  
Nel settore della sanità, infermiere e ausiliare rap-
presentano in entrambi i casi l’82% del relativo per-
sonale.

Maschi Femmine

Distribuzione % degli occupati 53,2% 46,8%

Variazione % occupati 2015/2014 +2,9% +2,4%

Variazione % occupati dirigenti 
2015/2014

-1,0% +1,2%

Assunzioni nell’anno 47,1% 52,9%

Promozioni di carriera nell’anno 56,9% 43,1%

Cessazioni del rapporto del lavoro 45,1% 54,9%

% di lavoratori a tempo indeterminato 93,1% 91,3%

% di lavoratori a tempo determinato 4,6% 6,0%

% di occupati in part time 4,3% 36,2%

Occupati nella ristorazione/alberghi: 
% occupati in part time

30,3% 82,3%

Cessazioni del rapporto di lavoro: % 
per scadenza del contratto

35,0% 49,6%

Dipendenti in aspettativa lavorativa: 
distribuzione % per genere

21,8% 78,2%

% di occupati che hanno trasformato il 
contratto da tempo parziale a pieno

0,4% 1,6%

% di occupati che hanno trasformato il 
contratto da tempo pieno a parziale

0,5% 2,1%

Fig. 6.4.3 - Tasso di femminilizzazione e 
distribuzione % degli occupati per principali 
categorie professionali (*). Veneto - Anno 2015 

(*) Percentuale di donne sul totale
La somma delle distribuzioni % non fa esattamente 100 poiché 
non sono state prese tutte le categorie ma solo le principali
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Ufficio Consigliera Regionale di Parità 

Di conse-
g u e n z a 
sulla retri-
b u z i o n e 

lorda media annua delle donne pesano sicuramen-
te i profili aziendali più bassi.
Dall’indagine emerge che i lavoratori dipendenti a 
tempo pieno maschi guadagnano in media 39.600 
euro nell’anno contro i circa 29.300 euro delle don-
ne, uno scarto di quasi 10.400 euro nel 2015, ovve-
ro per le donne una busta paga inferiore del 26% 
rispetto ai loro colleghi maschi. 
E il differenziale retributivo è presente anche a 
parità di livello e di orario di lavoro: una dirigente 
donna guadagna in media il 34,5% in meno di un 
dirigente uomo e un’impiegata guadagna il 22% 
in meno di un impiegato maschio (citiamo questo 
dato visto che le donne svolgono soprattutto lavori 
impiegatizi).
Va sottolineato che le analisi qui esposte fanno rife-
rimento agli occupati per categoria. Per una lettura 
più precisa sarebbe opportuno un’analisi più detta-
gliata che vada ad indagare per ciascuna catego-
ria il livello effettivamente ricoperto, una variabile 
richiesta nel questionario dell’indagine, ma di dif-
ficile omogeneizzazione per lo studio in base alle 
risposte date dalle aziende.
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In conclusione, dall’indagine sulle aziende con ol-
tre cento dipendenti risulta la medesima situazione 
registrata dalla più generica rilevazione Istat sul-
le Forze Lavoro: ai “piani alti” le donne accedono 
tutt’oggi con più fatica rispetto ai colleghi maschi 
di pari competenze ed esperienza e quando vi ap-
prodano, nella maggior parte dei casi, percepisco-
no comunque uno stipendio inferiore. 
Una maggiore offerta per le donne a ricoprire po-
sizioni nelle sfere alte aziendali, considerati anche i 
livelli più alti di scolarizzazione delle donne, meno 
precarietà e un aumento di salario atteso le indur-
rebbe ad entrare maggiormente nel mercato del 
lavoro, elemento fondamentale per garantire lo svi-
luppo dell’occupazione e per il raggiungimento de-
gli obiettivi economici europei e del nostro Paese. 
Ridurre la disuguaglianza economica, promuovere 
formazione investendo nel capitale umano, favorire 
la partecipazione femminile al mercato del lavoro, 
anche con politiche attive per la conciliazione la-
voro-famiglia, sono tutti percorsi per giungere ad 
una piena coesione sociale e dunque migliorare la 
qualità della vita di ciascuno.
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