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IOLAVORO dal 2005 al 2016 
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Ai dati della 19° edizione sono stati sommati anche quelli delle edizioni territoriali 2015 
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Nel grafico sono conteggiate tutte le presenze registrate a qualsiasi titolo, sia 
come persone in cerca di lavoro o formazione, sia come operatori dei servizi per il 

lavoro pubblici e privati, o ancora  studenti 
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Le aziende partecipanti ad IOLAVORO  
dal 2005 al 2016 

Ai dati della 19° edizione sono stati sommati anche quelli delle edizioni territoriali 2015 



Le percentuali di assunzione post manifestazione  
dei partecipanti in cerca di lavoro 
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In questa slide e nelle altre 2 successive, si fa riferimento a quelle persone alla ricerca di un lavoro che hanno 
partecipato ad almeno una giornata di IOLAVORO per lasciare il proprio curriculum o sostenere colloqui,  per 
partecipare a seminari o conferenze sul lavoro o che si sono dichiarate interessate ad avviare un’attività in proprio.  
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15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55 e oltre 

GENERE 

CLASSI D’ETA’ 

I partecipanti ad IOLAVORO in cerca di 
un’occupazione: genere e classi d’età  



Le aziende/operatori partecipanti: 130 

• 95   le aziende alla ricerca di personale senza canali di intermediazione 
• 25   gli operatori che erogano Servizi al lavoro 
• 10   gli operatori che si occupano di Formazione professionale 

I SETTORI DELLE AZIENDE ALLA RICERCA DI PERSONALE SENZA INTERMEDIAZIONE  
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Attività di intrattenimento e di divertimento 

ICT-Digital 

Grande distribuzione-Commercio 

Servizi alle imprese 

Industria metalmeccanica 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Alberghiero-Ristorazione 

Assicurazioni 

Industria alimentare 

Altri comparti industriali 

Sanità e Assistenza 

Intermediazione monetaria 

Altro 



35 imprese hanno utilizzato lo strumento dell’Elevator Pitch  

Aziende alla ricerca 
di personale  senza 
intermediazione e 

modalità di incontro 
con i candidati 

Le aziende possono scegliere di incontrare i partecipanti in fiera dopo averli preselezionati attraverso il sistema 
informativo on line prima della manifestazione (colloqui con preselezione), oppure scegliere di incontrare 

qualsiasi utente si rechi presso i loro stand durante la manifestazione (colloqui liberi), o ancora scegliere la 
modalità mista che prevede entrambe le soluzioni.   
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Colloqui Liberi 

Elevator Pitch 

Modalità Mista 

Colloqui Liberi + Elevator Pitch 

Colloqui con preselezione 

Colloqui con preselezione  + 

Elevator Pitch 

Modalità Mista + Elevator Pitch 

Le aziende partecipanti:  
modalità di incontro dei candidati 



Le informazioni sui rapporti di lavoro sono estratte dal SILP (Sistema Informativo Lavoro 
Piemonte) che recepisce i dati delle comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro 

che i datori di lavoro effettuano per qualsiasi contratto di lavoro dipendente. I dati 
rintracciabili dal SILP fanno riferimento solo ai lavoratori che hanno residenza e/o domicilio 

in Piemonte o che hanno lavorato in Piemonte.  

IL DATO SUL FOLLOW UP OCCUPAZIONALE  E’ AL NETTO DEL LAVORO CON P.IVA, DEI 
CONTRATTI SUBORDINATI ATTIVATI FUORI DAL TERRITORIO ITALIANO E  DEI CONTRATTI CHE 

COINVOLGONO PERSONE NON PIEMONTESI IN AZIENDE FUORI PIEMONTE 

8 

Il 28% delle persone in cerca di lavoro* che hanno 
partecipato alla manifestazione ha visto attivarsi, nei 

5 mesi successivi,  almeno un contratto di lavoro 

IL DATO PUO’ PERTANTO RISULTARE SOTTOSTIMATO, SOPRATTUTTO PER QUEI 
CONTRATTI ATTIVATI NEL SETTORE TURISTICO, IN LOCALITÀ FUORI ITALIA 

Il follow up occupazionale 

Il 47 % di chi è stato avviato risulta 
Occupato alla data dell’analisi  

(fine maggio 2017) 

* Le persone considerate nell’analisi sono quelle per le quali il codice fiscale 
è corretto e completo. Queste vengono inoltre conteggiate in maniera 
univoca e quindi una sola volta anche nel caso abbiano effettuato vari 
ingressi in più giornate. I dati sugli avviamenti al lavoro sono stati scaricati 
dal sistema informativo in data 31/05/2017. 
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Tempo indeterminato subordinato 

Tempo determinato subordinato 

Apprendistato 

Contratto di somministrazione 

Lavoro intermittente 

Collaborazione coordinata e continuativa 

Altri lavori autonomi 

Il primo rapporto di lavoro instaurato: 
contratti e durate 

Durata contratti attivati % 

Fino a 1 mese 36,5% 

da più di 1 mese a 3 mesi 26,2% 

da più di 3 mesi a 6 mesi 18,4% 

da più di 6 mesi a 1 anno 12,1% 

Oltre 1 anno 6,8% 

Totale  100,0% 

Contratti T.I. o Apprendistato ancora attivi alla 
data di scarico dei dati (31/05/2017) 

10,8% 

Totale complessivo 100,0% 

L’informazione sulla durata dei contratti tiene conto sia 
delle durate presunte (stabilite quindi alla stipula del 
contratto, per quei rapporti di lavoro a termine che al 
momento del follow up occupazionale erano ancora 
attivi) che di quelle effettive (per i contratti, sia a 
termine che a Tempo indeterminato o Apprendistato 
già conclusi) ed è inoltre al netto di quei rapporti a 
Tempo Indeterminato o Apprendistato che al momento 
dell’analisi risultavano ancora in essere e di cui 
pertanto non si é potuta rilevare l’effettiva durata. 



Il primo rapporto di lavoro instaurato:  
i settori 
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Agricoltura 

Alimentare 

Tessile-Abbigliamento-Pelli 

Chimica, Gomma-Plastica 

Metalmeccanico 

Altri comparti industriali 

Costruzioni 

Commercio 

Alloggio e ristorazione 

Trasporto e magazzinaggio 

Servizi di informazione e comunicazione 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Noleggio, Agenzie viaggio, Vigilanza, Ricerca e selezione 

Attività di supporto alle imprese 

Istruzione e F.P. 

Sanità e assistenza 

Altri servizi 
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Addetti alle vendite 12,9% 
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 8,9% 
Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate 8,1% 
Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci 7,0% 

Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela 6,6% 
Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 4,6% 
Personale non qualificato nella manifattura 3,8% 

Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli 3,1% 
Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica 2,6% 
Tecnici dei rapporti con i mercati 2,0% 
Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all’igiene degli edifici 1,8% 
Altre professioni qualificate nelle attività commerciali 1,7% 
Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni 1,6% 
Specialisti in discipline artistico-espressive 1,6% 
Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 1,5% 
Personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde 1,5% 
Tecnici in campo ingegneristico 1,4% 
Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 1,3% 
Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate 1,0% 
Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia 1,0% 
Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 1,0% 
Tecnici della salute 1,0% 

Altre qualifiche 24,0% 
Totale 100,0% 

Il primo rapporto di lavoro instaurato:  
le qualifiche più utilizzate 
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Analizzando inoltre  il rapporto partecipanti-assunti, la classe d’età 
dei giovanissimi è quella più favorita nel trovare successivamente un 

lavoro, seguita da quella 35-44 anni e 25-34 anni. 

GENERE 

CLASSI D’ETA’ 
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Gli avviati al lavoro: genere e classi d’età  
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4% 
6% 

90% 

Comunitario 

Extracomunitario 

Italiano 

20,3% 

6,5% 

39,5% 

2,1% 

13,9% 

17,6% 

Licenza media  

Istruzione professionale 

Diploma 

Diploma universitario ed extra-universitario 

Laurea (primo e secondo livello) e corsi post laurea 

Dato non disponibile 

Gli avviati al lavoro:  
nazionalità e titolo di studio 



Le assunzioni delle imprese partecipanti  

31 sono le imprese/operatori partecipanti ad IOLAVORO 
che hanno attivato, nei 5 mesi successivi,  
almeno un rapporto di lavoro coinvolgendo  

i partecipanti alla manifestazione 

20 Aziende 
11 Agenzie per il lavoro  

22 % degli 
assunti post 

manifestazione 
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