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ALLEGATO 1 - ABSTRACT 
 

In Italia esistono "lavori che non trovano lavoratori", 
nonostante la disoccupazione. La situazione in Piemonte 

 
"Oggi parliamo di un dato che fa molto discutere: in Italia, nonostante i quasi 3 milioni di 
disoccupati, ci sono 76.000 posti di lavoro (nel 2015) che restano vacanti"1: trattasi di una 
fotografia scattata da Unioncamere e Ministero del Lavoro, rielaborando i dati del Sistema 
informativo Excelsior.  
 
Abbiamo approfondito e comparato i dati in oggetto utilizzando i dati elaborati dalle seguenti 
fonti: 

• ISFOL: indagine Audit, realizzata su incarico del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

• ISTAT: indagine campionaria sulle forze di lavoro  
• Unioncamere/Ministero del Lavoro: sistema informativo Excelsior 

 
Attraverso i dati sopra citati si conferma dunque il trend sopra citato, specificamente per 
quanto concerne alcuni campi/settori e alcuni profili professionali.  

Analizzando con maggiore attenzione i dati relativi al Piemonte elaborati con particolare 
riferimento a quelle che potremmo definire le professioni "medium e low skills" 
(trascurando le professioni high skills2) ed appoggiandoci al repertorio piemontese dei profili 
professionalizzanti3 per quanto concerne la loro catalogazione, abbiamo identificato alcuni 
settori ed alcuni profili professionali per i quali si è rilevato, nel 2015, un mismatch tra 
domanda e offerta, ed abbiamo in particolare posto l'attenzione su quei profili che 
almeno due delle tre fonti da noi prese in esame identificano come "difficilmente 
reperibili" tra coloro che sono in cerca di lavoro.  
 
Elenchiamo qui di seguito i profili in oggetto, ripartiti secondo 4 aree da noi empiricamente 
individuati e definiti: 
 

1. professioni nel settore dei servizi 
• addetto banconiere - macelleria 
• addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura 
• operatore gestore impresa di pulizia 
• addetto vendite (al minuto, all'ingrosso, a distanza/domicilio) 

 
 

                                                
1 http://www.lavoroecarriere.it 
2 Il progetto "Ritrovare la strada di casa" entro cui si colloca tale approfondimento si rivolge principalmente a persone 
fragili, vulnerabili, a basso livello di qualifica, con l'obiettivo di sostenerne l'orientamento, la riprogettazione lavorativa e 
dunque incrementarne il livello di occupabilità. Si è dunque scelto di focalizzare l'interesse sulle professioni richiedenti 
livelli di qualifica medio/bassi, più vicini ai profili dei soggetti target di progetto 
3 http://www.collegamenti.org  
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2. professioni operaie specializzate 
• conduttori  macchinari confezione e vulcanizzazione dei pneumatici 

 
3. professioni a basso profilo nel settore eno-gastronomico e turistico 

• addetto panificatore pasticcere 
• collaboratore di cucina 
• operatore della ristorazione - preparazione pasti 
• collaboratore polivalente nelle strutture ricettive 
• operatore della ristorazione - servizi di sala e bar 

 
4. professioni nel settore edilizio 

• addetto alla falegnameria 
• operatore specializzato serramentista 

Considerando poi esclusivamente i profili professionali che Unioncamere Piemonte ha 
identificato come maggiormente richiesti e più difficilmente reperibili sul territorio regionale 
piemontese nel 2015, citiamo: 
 

• addetto alla falegnameria 
• operatore specializzato serramentista 
• conduttori  macchinari confezione e vulcanizzazione dei pneumatici 
• addetto panificatore pasticcere 
• addetti alle consegne 
• addetti ad attività organizzative delle vendite 

Passando a dati più recenti, riferiti al primo trimestre 2016 ed elaborati da Excelsior 
informa, si evidenzia come in Piemonte la maggior parte delle assunzioni nell'anno 
corrente, nel comparto dei servizi, sarà effettuata dalle attività commerciali, seguite da 
quelle che erogano servizi alle persone e servizi operativi, mentre nel comparto industriale 
saranno le industrie meccaniche e le costruzioni a trainare la domanda di lavoro. Si afferma 
altresì che, tra le professioni più richieste in Piemonte, al primo posto figurano i commessi, 
ma saranno molto richiesti anche cuochi, camerieri e professioni simili. Solo parzialmente 
coincidente a questa la prospettiva di scala "nazionale", che evidenzia una maggiore 
richiesta di giardinieri, parrucchieri, estetiste, tassisti privati, noleggio con conducente 
(NCC), take away e fornai, sebbene evidenzi una netta emorragia, tra 2009 e 2015, di 
muratori, carpentieri, idraulici, falegnami, imbianchini e serramentisti. 
 
Aggiungiamo infine come, secondo il trend ISFOL 2011-2016, alcune delle professioni da 
noi focalizzate risultino in crescita, a differenza di altre che sperimentano situazioni di 
riduzione o stabilità. Tra i profili in crescita annoveriamo le seguenti figure: 
 

• addetti alla preparazione, allo cottura e alla distribuzione di cibi 
• addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione/addetti all'informazione nei 

call center 
• addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura 
• operatore delle confezioni - Sarto confezionista 
• operatore gestore impresa di pulizia 

Evidentemente queste prime informazioni sono frutto di un incrocio di dati, estrapolati 
esaminando le varie fonti disponibili e focalizzando soltanto quei profili/settori maggiormente 
allineati rispetto al basso livello di skills mediamente possedute dai nostri beneficiari.  


