
Supportare gli EELL nella programmazione delle politiche. L'analisi degli esiti 
occupazionali come strumento per ridurre il mismatch domanda-offerta di lavoro 

L’Osservatorio regionale del mercato del lavoro della Lombardia supporta la Giunta nell’analisi delle 
carriere lavorative degli studenti iscritti a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP) valutandone gli esiti occupazionali (quanti lavorano dopo aver ottenuto il titolo e con quali 
contratti) e la coerenza professionale (confrontando la figura professionale del repertorio regionale 
con la classificazione delle professioni Istat e i settori di impiego). I risultati dell’analisi restituiscono 
indicazioni agli Enti Locali (livello provinciale) utili alla programmazione dei corsi per il successivo 
anno formativo; è in corso una attività di stima della futura domanda di lavoro per le singole 
qualifiche professionali. 
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IN SINTESI 

• Il 40% dei formati ha lavorato 
almeno un giorno nei 6 mesi 
successivi al conseguimento del 
titolo; tra i formati 2013 cresce la 
probabilità di essere occupati a 24 
mesi (13% > 42%) specialmente in 
area meccanica ed elettronica e 
nelle province di Bergamo, Brescia 
e Lecco; tuttavia il 33%  dei formati 
2013 ha avuto al più un solo 
contratto nei 24 mesi successivi al 
conseguimento del titolo. 
• Fra 2013 e 2015 diminuiscono gli 
avviamenti in apprendistato (34% 
> 23%) e a tempo indeterminato 
(24% > 17%), aumenta invece il 
ricorso al tirocinio (9% > 30%), 
specialmente tra chi ha ricevuto 
voti alti all’esame di qualifica. 
• Per tutte e tre le annualità, nei 
primi 6 mesi risulta occupato in 
settori coerenti l’80% dei formati 
in area benessere, ristorazione ed 
edile; anche l’area meccanica 
presenta coerenza professionale. 
• Gli indirizzi in cui i formati fanno 
più fatica a trovare lavoro 
(coerente o meno) nei primi 6 mesi 
dal conseguimento del titolo sono 
servizi di impresa, area del 
benessere e area della 
ristorazione, in parte perché il 
numero dei formati è molto 
elevato, in parte perché sono 
settori in cui la concorrenza delle 
scuole statali è più forte. 

COSA EMERGE 

DATI 

Iscritti IeFP 
Diplomati III IeFP 
Qualificati IV IeFP 

Qualifiche professionali 
del repertorio regionale 

CP 2011  
Istat 

Raccordo 

Comunicazioni obbligatorie 
Prove di esame in  

ingresso e in uscita 

Qualificati e diplomati con almeno un contratto di lavoro 
di un giorno o più, nei 6 mesi   

successivi al conseguimento del titolo di studio 

Qualificati e diplomati 2013 che risultano 
 avere un contratto attivo a 6, 12 e 24 mesi  

dal conseguimento del titolo 

METODO Carriere lavorative 
Transizioni 


