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La ricerca
Quanti giovani pratesi si iscrivono
all’università? E quali sbocchi occupazionali
si presentano invece per i neo-diplomati che
decidono di interrompere il proprio percorso
formativo?
Quanti mesi intercorrono tra il diploma ed il primo
lavoro? Quanti gli avviamenti “buoni” (a tempo
indeterminato o apprendistato)? In quali settori e
con quali qualifiche? Le qualifiche attribuite sono
attinenti al tipo di diploma conseguito? Quanti
tirocini portano ad un contratto di lavoro?

Gli strumenti
 Analisi dei dati aggregati resi disponibili dal MIUR
(Anagrafe Nazionale Studenti)
 Incrocio dei db dell’Osservatorio Scolastico
Provinciale con gli archivi amministrativi
delle comunicazioni obbligatorie dei rapporti
di lavoro (1)
(1) La procedura di abbinamento di informazioni relative allo stesso individuo ma
contenute in archivi diversi è avvenuta tramite procedure di record linkage esatti,
utilizzando il campo Codice Fiscale che ha permesso di identificare in maniera
certa ed univoca ogni singolo individuo presente nei diversi archivi

L’oggetto di studio
 1.278 giovani residenti nella provincia di Prato
diplomati nell’a.s. 2008/09 in istituti secondari di
secondo grado con sede nelle province di Prato (1.098),
Firenze (64) o Pistoia (116)
 670 femmine (52,4%), 608 maschi (47,6%)
 56 stranieri (4,4%): 21 albanesi, 13 cinesi…
Tipo istituto

F

M

Tot.

Tipo istituto
(% colonna)

F

M

Tot.

Professionale

146

147

293

Professionale

21,8

24,2

22,9

Tecnico

164

263

427

Tecnico

24,5

43,3

33,4

Liceo

360

198

558

Liceo

53,7

32,6

43,7

Totale

670

608 1.278 Totale

100,0 100,0 100,0

Il percorso scolastico
Voto di maturità
90-99
8,1%

Anticipo/parità/ritardo

100
6,0%

73,8

Totale

19,6
6,6

60
12,1%

75,5

Italiani

18,8
5,7

75-89
31,5%

61-74
42,3%

37,5
37,5

Stranieri
25

Anticipo/Parità
Ritardo 1 anno
Ritardo 2 anni o più

Le iscrizioni all’università/1
Conseguita la maturità, il 62,2% dei ragazzi pratesi si è
iscritto all’università (F 63,7%, M 60,5%). Gli studenti
residenti nella provincia di Prato diplomati nell’a.s. 2008/09
immatricolati nell'a.s. 2009/10 in un qualsiasi ateneo
italiano sono infatti 795 (fonte: MIUR)
Ateneo
Università degli Studi di Firenze
- Firenze
- Prato
Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Pisa
Politecnico di Milano
Altri atenei
Totale immatricolati

F
389
359
23
22
9
0
7
427

M Tot.
341 730
323 682
14
37
13
35
5
14
3
3
6
13
368 795

Bassa
mobilità

Le iscrizioni all’università/2
Maturità liceale (si iscrive il 90,9% dei diplomati)
15,7%

Lettere e filosofia
Scienze matematiche, fisiche
e naturali

15,1%

Giurisprudenza

14,5%
12,4%

Economia
Medicina

 Lingue e letterature
straniere
 Storia e tutela dei
beni artistici

6,6%

Maturità tecnica (52,0%)
Economia
Ingegneria
Scienze matematiche, fisiche e
naturali

23,3%
20,5%
20,1%

 Chimica
 Scienze biologiche
 Ingegneria edile e
civile
 Economia aziendale

Le iscrizioni all’università/3
Maturità professionale (18,1%)
30,4%

Economia

21,7%

Ingegneria
Lettere e filosofia
Agraria

17,4%

 Scienze turistiche
 Ingegneria
elettronica e delle
telecomunicazioni
 Lingue e letterature
straniere

10,9%

Nell’a.a 2009/10 775 pratesi laureati (467 triennale, 222
specialistica, 86 ciclo unico), di cui 250 in facoltà dell’area
scientifica e 112 in facoltà dell’area sanitaria
Nell’a.a. 2010/11 5.427 pratesi iscritti all’università (Lettere
16,5%, Economia 14,8%, Ingegneria 12,6%...)

L’incrocio dei dati OSP-IDOL/1
Periodo considerato: comunicazioni obbligatorie dei
rapporti di lavoro dal 1° luglio 2009 al 30 giugno
2011.
Su 1.278 ragazzi diplomati, il 37,9% (485 avviati, 244
femmine e 241 maschi) ha avuto almeno un
avviamento di lavoro nei 24 mesi successivi al
conseguimento del diploma.
Diplomati professionale

59,4%

Diplomati tecnico
Diplomati liceo
Totale diplomati

45,4%
21,0%
37,9%

L’incrocio dei dati OSP-IDOL/2
I 485 avviati hanno registrato un
totale di 1.073 avviamenti; in media
ciascun avviato ha quindi avuto
2,21 contratti nei due anni presi in
esame.
N. avviamenti per singolo avviato nei 2 anni
successivi al diploma

Indice avviamenti/
avviato
1,81
1,11

Diplomati Bollettino
2010
OMdL
2010

53,4%
24,5%

1

2

Lavoro
sì:
125 gg

17,1%

3-4

4,1%

0,8%

5-9

10 o +

Lavoro
no:
240 gg

L’incrocio dei dati OSP-IDOL/3
Il 39,4% degli avviati ha avuto il primo
avviamento di lavoro entro 6 mesi dal
conseguimento del diploma.
Ma il 33,4% ha aspettato più di un anno.
Periodo intercorso tra il conseguimento del diploma
ed il primo avviamento
42,3

36,5

39,4

34,8
28,7

33,4

32,0
25,7

27,2
Meno di 6 mesi
Da 6 mesi a un anno
Da 1 a 2 anni

F

M

Tot.

Tipi di contratto
Gli avviamenti non standard − sommando tempo
determinato, lavoro a progetto, lavoro intermittente,
lavoro interinale, associazione in partecipazione ed altre
forme di lavoro occasionale – costituiscono il 73,8%
degli avviamenti.
Lavoro a tempo determinato

42,4

Apprendistato

22,0

Lavoro a progetto

12,5

Lavoro intermittente

11,4

Lavoro interinale

4,6

Lavoro a tempo indeterminato

4,2

Lavoro autonomo

3,0

Avviamenti per settore
Nelle prime 15 aziende per numero di avviamenti non vi sono
imprese manifatturiere: ristorazione, alberghi, grande
distribuzione, agenzie immobiliari, call center, Poste.
26,8

Alberghi e ristoranti

23,8

Commercio

10,3

Servizi di supporto alle imprese

7,5

Altri servizi pubblici, sociali e alla persona
Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo
Altre industrie manifatturiere
Tessile e abbigliamento
Servizi avanzati
Trasporti e comunicazioni
Costruzioni
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività immobiliari
Credito e assicurazioni
Agricoltura
Pubblica Amministrazione

5,0
4,7
4,6
3,2
3,9
3,2
2,4
1,8
1,1
0,8
0,8
0,2

Il 46,8% degli
avviamenti avviene
presso aziende con
sede fuori dalla
provincia di Prato
(Campi Bisenzio,
Calenzano, Sesto
Fiorentino, Pistoia…)

Avviamenti ‘buoni’/1
Gli avviamenti a tempo indeterminato (45) o con
contratto di apprendistato (236) rappresentano insieme
circa un quarto degli avviamenti (il 26,2%).
A due anni dal diploma sono occupati stabilmente 230
giovani (111 femmine e 119 maschi), pari al 18,0%
dei diplomati e pari al 47,6% dei non iscritti
all’università.
I giovani occupati con contratto ‘buono’ hanno
impiegato in media 288 giorni (quasi 10 mesi) prima
di essere inquadrati stabilmente.

Avviamenti ‘buoni’/2
Circa un quarto degli avviamenti ‘buoni’ è nel commercio, il 19,7%
nel settore alberghiero e della ristorazione. Gli avviamenti nel
manifatturiero rappresentano il 17,4% del totale (a Prato
occupati industria senso stretto: 31,5% - RCFL media 2010).
Commercio
Alberghi e ristoranti
Costruzioni
Tessile e abbigliamento
Altre imprese manifatturiere
Servizi avanzati
Altri servizi pubblici, sociali e alla persona
Trasporti e comunicazioni
Servizi di supporto alle imprese
Sanità e assistenza sociale
Agricoltura
Credito e assicurazioni
Istruzione

24,9
19,2
9,6
9,6
7,8
6,4
5,3
5,3
4,3
2,8
2,1
1,8
0,7

Il 70,6% degli
avviamenti ‘buoni’ in
aziende con sede nella
provincia di Prato, il
20,6% a Firenze, il 6,4%
a Pistoia. Minima
mobilità verso altre
province toscane (1,4%)
e fuori regione (1,1%).
E laureati invece...?

Avviamenti ‘buoni’/3
La proporzione di avviamenti ‘buoni’ sul totale degli avviamenti è
più elevata nel comparto manifatturiero (tessileabbigliamento 55,6%, altre manifatturiero 44,0%) e nelle
costruzioni (79,4%). Gli avviamenti non standard sono invece
molto frequenti nei servizi e nel settore alberghiero e della
ristorazione.
Costruzioni
Agricoltura
Credito e assicurazioni
Tessile e abbigliamento
Servizi avanzati
Altre imprese manifatturiere
Sanità e assistenza sociale
Trasporti e comunicazioni
Commercio
Altri servizi pubblici, sociali e alla persona
Alberghi e ristoranti
Servizi di supporto alle imprese
Istruzione

79,4
66,7
55,6
55,1
52,9
44,0
42,1
35,7
27,5
18,8
Commercio 27,5%
18,8
Tutti i comparti 26,2%
10,9
7,7

Avviati per istituto di provenienza/1
Le percentuali più elevate di diplomati avviati al lavoro si
calcolano per Marconi (78,9%, 30 su 38) e Dagomari (64,6%, 51
su 79). I diplomati di licei e Buzzi si indirizzano verso l’università
Percentuale avviati sul totale dei diplomati
IPSIA Marconi
ITC Dagomari
ISA Montemurlo
IPSCT Datini
ITC Keynes
Liceo Rodari
Totale
ITIS Buzzi
ITG Gramsci
Liceo San Niccolò
Liceo Livi
Liceo Cicognini
Liceo Copernico
Convitto Cicognini

78,9
64,6
59,1
55,1
53,8
42,2
37,9
37,1
31,2
25,0
17,6
16,0
15,2
6,3

Maturità professionale: 66,2%
Maturità tecnica: 40,7%
Maturità liceale: 21,0%

Avviati per istituto di provenienza/2
I diplomati che, nei due anni successivi al diploma, hanno trovato
lavoro più stabile si sono diplomati al Keynes (66,7%, 28 su
42), al Marconi (60,0%), al Dagomari (58,8%) ed al Buzzi (55,8%).
Percentuale avviati ‘buoni’ sul totale degli avviati
ITC Keynes
IPSIA Marconi
ITC Dagomari
ITIS Buzzi
IPSCT Datini
Totale
ISA Montemurlo
ITG Gramsci
Liceo Copernico
Liceo Rodari
Liceo Livi
Liceo San Niccolò
Convitto Cicognini
Liceo Cicognini

66,7
60,0
58,8
55,8
50,0
47,4
46,2
45,8
29,4
28,6
8,3
0,0
0,0
0,0

Maturità professionale: 48,5%
Maturità tecnica: 63,8%
Maturità liceale: 21,4%

Le qualifiche
Incrociamo la qualifica attribuita dall’azienda con l’indirizzo di
studio dell’avviato: un diplomato su due occupato
stabilmente ha un lavoro attinente al suo titolo di studio.
La maggiore consonanza si rileva per i diplomati di Marconi
(81,0%) e Buzzi (73,3%).
Consonanza tra qualifica attribuita dall’azienda e indirizzo di studio
dell’avviato con contratto ‘buono’ per istituto frequentato
81,0

73,3
61,0

51,1

50,0

Maturità tecnica 58,0% vs.
maturità professionale 53,2%
44,4
25,6

16,7

Gli inquadramenti più
frequenti: camerieri,
commessi, telefonista, addetto
a mansioni d’ordine di
segreteria, addetto ad attività
amministrative, elettricista,
barista

I tirocini
Nei due anni successivi al conseguimento del diploma,
hanno intrapreso un tirocinio di formazione e
orientamento (con obbligo di comunicazione) 121
giovani (52 femmine e 69 maschi).
Complessivamente i tirocini avviati sono 164, per una
durata media di quattro mesi.
Circa un quinto di queste esperienze formative e di
orientamento (35, pari al 21,3%) ha condotto ad un
successivo avviamento nella stessa azienda e quasi il
10% (15, pari al 9,1%) ha avuto come esito un
contratto a tempo indeterminato o di
apprendistato.

Conclusioni/1
Non siamo attualmente in grado di quantificare il numero di
studenti lavoratori (è necessario acquisire i dati individuali
dell’Università, almeno dell’Ateneo fiorentino). Tuttavia, anche
ipotizzando che non vi sia alcuna intersezione tra gli insiemi
“immatricolati all’università” (795 unità) e “avviati con contratti
a tempo indeterminato o di apprendistato” (230 unità), per
differenza dal totale dei diplomati (1.278) otteniamo che 253
giovani sicuramente non sono iscritti in università
italiane e sicuramente non sono occupati stabilmente
come dipendenti (“altro”).
università

19,8%

lavoro fisso
18,0%

62,2%

altro

Conclusioni/2
253 giovani sicuramente non sono iscritti in
università italiane e sicuramente non sono
occupati stabilmente come dipendenti:
 Lavoro a termine
 Lavoro ‘nero’
 Corsi di formazione professionale post-diploma (Ifts,
Its…):
25 su 253, 9,9%
 Lavoro autonomo/familiari coadiuvanti
 Lavoro/stage/studio all’estero
 Giovani Neet (Not in Education, Employment or
Training)

Conclusioni/3
Da monitorare la situazione dei diplomati nei
professionali: a due anni dal diploma figura nella
categoria “altro” (non all’università, non occupato
stabilmente) il 44,0%.
Memo:
 Tasso di conseguimento
diploma superiore: 71,5%
 Tasso di abbandono
scolastico prematuro: 20,0%

90,9%

62,2%
52,0%
44,0%
37,9%
19,8%
18,0%

26,0%
22,0%

18,1%

tecnici

professionali

4,5%4,7%
totale

licei

università
lavoro fisso
altro
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Osservatorio Scolastico della Provincia di Prato
Palazzo Vestri - Piazza Duomo, 8 - Prato
tel. 0574/534749 - fax 0574/534281
e-mail: fbaroncelli@provincia.prato.it
web: http://osp.provincia.prato.it/
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