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Lo studio delle professioni è uno dei compiti strategici che l’Agenzia Piemonte Lavoro 
svolge per i Centri per l’Impiego della nostra regione. Al di là dei fini puramente 
statistici, queste informazioni, adeguatamente trattate dalla Comunicazione interna, 
diventano materiale essenziale per i nostri servizi di Orientamento di base e 
specialistico e per i nostri servizi di Incontro domanda/offerta. Nel lavoro odierno si 
sta infatti sempre più consolidando l’idea di un Orientamento che deve rapportarsi 
con i fabbisogni professionali dei singoli territori. È per questo motivo che l’analisi 
realizzata sui profili professionali, ha prestato molta attenzione alle aree territoriali 
della nostra regione.  
 
La possibilità di seguire nel tempo (2008-2016) l’andamento di 511 profili 
professionali ci ha permesso di avere un’idea chiara dell’evoluzione della struttura 
professionale nei territori. L’analisi, oltre a rilevare le professioni che crescono, 
calano o che in questi dieci anni hanno dimostrato di avere una tenuta nel mercato 
del lavoro, intercetta anche i profili più difficili da reperire.  
 
Lo studio, non ha un carattere previsionale, ma grazie alla Classificazione Istat del 
2011 è possibile un confronto con gli anni passati evidenziando le evoluzioni di alcuni 
profili che solo negli ultimi periodi registrano significativi movimenti. Inoltre, un 
attento utilizzo di questa Classificazione potrebbe essere utile anche per migliorare le 
informazioni inserite nel sistema informativo del lavoro piemontese dagli operatori 
dei nostri Centri per l’Impiego ed a rendere migliore la qualità del dato. 
 
Probabilmente oggi non andiamo verso una società senza lavoro ma sicuramente 
siamo di fronte ad una imponente trasformazione del lavoro anche nella nostra 
regione, e tra i primi a prenderne coscienza debbono essere proprio gli operatori dei 
servizi per l’impiego insieme a quelli della scuola e della formazione professionale. 
 
Lavorare sulle nuove professioni ci porterà comunque oltre all’attuale Classificazione 
Istat perché del 2011, quindi, ferma nel tempo. Per questo motivo inevitabilmente le 
nostre analisi in futuro prenderanno in considerazione anche gli annunci di lavoro 
disponibili on line perchè in queste importanti piattaforme di Incontro 
domanda/offerta le etichette con cui vengono descritte le professioni dalle singole 
aziende non si riferiscono all’Istat ma semplicemente si rifanno alle esigenze 
immediate e anche ai profili futuri che vengono richiesti oggi e quindi proprio a 
quella parte di professioni che le attuali Classificazioni non riescono in questo 
momento a decifrare. 
 
Tutto ciò viene rilevato in un’ottica di miglioramento delle funzioni amministrative 
che debbono adeguarsi ai cambiamenti assicurando così un’organizzazione di servizi 
per il lavoro più efficiente e più funzionale ai bisogni dei cittadini. 
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PREMESSA 

L’indagine sulla domanda di lavoro tra il 2008 ed il 2016 ha avuto come principale 
riferimento la CP2011, la Classificazione ufficiale delle professioni realizzata 
dall’Istat1. Questa Classificazione è uno strumento fondamentale nella raccolta dei 
dati statistici sul mercato del lavoro, ma anche per l’orientamento, per il settore 
educativo e per l’analisi dei fabbisogni professionali. Da tutto ciò ne deriva l’opinione 
comune che debba esistere un più stretto raccordo tra le azioni di orientamento e le 
politiche formative e del lavoro in relazione agli effettivi bisogni professionali che si 
manifestano nei territori. Da qui, la prima questione, cioè la necessità che le azioni di 
orientamento si raccordino con questi fabbisogni professionali. Ci riferiamo non 
soltanto ai quadranti ma anche ai 30 bacini per l’impiego.  
 
Le professioni non sono entità statiche ma sono in continua evoluzione, 
l’aggiornamento della Classificazione avvenuto nel 2011 ha permesso in parte di 
riproporre uno strumento utile a recepire anche le trasformazioni del mercato del 
lavoro piemontese tratte dai movimenti occupazionali registrati proprio nella nostra 
regione. 
 
L’innovazione dei processi produttivi e della loro organizzazione, le novità nei 
requisiti di qualificazione richiesti per l’esercizio delle professioni e i cambiamenti 
della domanda di beni e servizi sono solo alcuni dei fattori che incidono sulla natura, 
sul contenuto e sulle modalità con le quali vengono svolte le diverse occupazioni. 
I lavori di revisione della precedente edizione2 non hanno modificato né i principi 
classificatori utilizzati, né i Grandi Gruppi Professionali previsti, ma hanno ridisegnato 
parte dell’impianto per accogliere le professioni emergenti, in particolare quelle 
interessate dall’impatto delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione e 
hanno ridimensionato le aree professionali in esaurimento o soggette a drastiche 
riduzioni. Giova infine ricordare che l’obiettivo della CP2011 è fornire uno strumento 
per ricondurre le professioni esistenti anche all’interno di un numero limitato di 
raggruppamenti (Grandi Gruppi Professionali) da utilizzare per comunicare, 
diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni. 
L’evoluzione che la Classificazione delle professioni ha avuto nel corso degli anni può 
essere interpretata in quest’ottica, come il progressivo affinamento di uno strumento 
deputato ad inquadrare un fenomeno complesso e di difficile definizione e a garantire 
una diffusione statistica di dati sulla consistenza delle occupazioni quanto più 
accurata e obiettiva possibile. 
 
L’analisi dei trend delle 511 professioni di questa Classificazione realizzata con una 
particolare attenzione alla dimensione territoriale (quadranti) ha permesso una 
lettura che per certi versi è riuscita ad individuare nella nostra regione la crescita ed 
il declino di molte di queste professioni.  

                                                             
1 Istituto Centrale di Statistica. 
2 La Classificazione delle Professioni del 2001. 
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Se l’ambizione della Classificazione Istat era quella prevederne lo sviluppo, oggi, otto 
anni dopo, dobbiamo affermare che in parte c’è riuscita. Alcune professioni, in 
particolare quelle legate al Web, che non esistevano nella precedente Classificazione, 
hanno registrato importanti “movimenti” occupazionali specialmente nel torinese. 
Sono state così descritte alcune dinamiche dei mercati del lavoro piemontesi durante 
il ciclo recessivo e nella fase di ripresa prendendo in considerazione soprattutto 
l’andamento delle professioni nel tempo.  
L’analisi mette in evidenza per ciò che concerne i livelli di qualificazione, similitudini 
e differenze nei vari territori. Esiste una similitudine fra le quattro aree territoriali del 
Piemonte, infatti, nell’approfondimento dei Grandi Gruppi Professionali della 
Classificazione Istat delle professioni del 2011 emerge chiaramente come in realtà 
all’interno dei livelli di qualificazione più elevati siano in particolare le Professioni 
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione a manifestare comunque nel 
2016 una “tenuta” maggiore nei posti di lavoro FTE su tutti i quadranti del Piemonte 
rispetto al 2008; mentre, la differenza, è soprattutto evidente nei livelli di bassa 
qualificazione; infatti la domanda di profili a bassa qualificazione fa proprio registrare 
trend differenti. Mentre nei quadranti di Torino e Nord Est calano rispetto al 2008; 
nei quadranti del Sud del Piemonte crescono in particolare nel cuneese dove pesano 
molto di più i profili dell’Agricoltura. I livelli di qualificazione intermedia invece 
crescono nel quadrante di Torino ma perdono in tutti gli altri quadranti. In questo 
caso però il peso maggiore è da attribuire alla domanda di lavoro riferita ai profili del 
Commercio e degli Altri Servizi. I movimenti occupazionali registrati nei singoli profili 
fanno poi emergere importanti mutamenti nella struttura professionale in alcuni 
settori. Sicuramente la più evidente è nella Manifattura dove si registra il drastico 
calo (soprattutto nel torinese) dei posti di lavoro degli Operatori alle macchine 
utensili automatiche o semiautomatiche o degli Operatori di catene di montaggio 
automatizzate e la contemporanea crescita rispetto al 2008 degli Ingegneri 
meccanici ma anche dei Tecnici programmatori e degli Amministratori di sistemi. 
Questi ultimi, anche se non numerosi come i primi, rappresentano una novità perché 
non esistevano nella Classificazione del 2001 e oggi registrano interessanti 
movimenti. In questo caso non sappiamo se tutto ciò sia dovuto alla digitalizzazione 
della Manifattura ma certamente la struttura professionale in questo specifico settore 
sta velocemente mutando.  
L’altro cambiamento in atto è la crescita dei “lavori bianchi” (in particolare nel Sud 
del Piemonte) legato all’invecchiamento della popolazione e alla sempre maggior 
presenza di Grandi anziani. Negli ultimi 50 anni l’invecchiamento della popolazione 
italiana è stato uno dei più rapidi tra i Paesi maggiormente sviluppati. Per affrontare 
la sfida dell’invecchiamento della popolazione, è necessario che la risposta tecnico-
organizzativa del sistema sociale e sanitario si adegui tempestivamente ai 
mutamenti in corso e alle nuove esigenze, evitando l’ospedalizzazione e prediligendo 
interventi sul territorio, mirati alla prevenzione, alla riabilitazione, alle facilitazioni 
ambientali, al sostegno economico, sociale e motivazionale dell’anziano e della sua 
famiglia, nel contesto di vita. 



 
 
 

 

 

11 

 

Non a caso in particolare la crescita di Professioni qualificate nei servizi sanitari e 
sociali e le Professioni sanitarie riabilitative in Piemonte sembrano proprio andare in 
questa direzione. Interessante poi notare la crescita dei Conduttori di mezzi pesanti 
e camion in tutti le aree territoriali del Piemonte legata al mutato contesto in questo 
settore dove ormai la prevalenza di merci viaggia su gomma.  
Contemporaneamente da segnalare, malgrado i divieti per Uber ad operare sul 
territorio piemontese, il crollo nei posti di lavoro dei Conducenti di taxi. Sono inoltre 
da registrare i primi segnali di grandi trasformazioni che stanno avvenendo nel 
magazzinaggio.  
Il boom delle commesse per magazzini automatici, carrelli a guida laser … stanno 
facendo scomparire le tradizionali figure dei Manovali di magazzino mentre sono in 
aumento i posti di lavoro dei profili intermedi. Il simbolo del cambiamento nella 
logistica piemontese è sicuramente la sempre maggiore presenza di Amazon nel 
torinese e nel vercellese.  
 
Anche il Commercio è segnato da importanti mutamenti nella sua struttura 
professionale. Da una parte la progressiva diminuzione dei Commessi delle vendite al 
minuto che si accompagna alla scomparsa di centinaia di negozi fisici e 
contemporaneamente la comparsa di altrettanti negozi virtuali che però necessitano 
di nuove come figure legate al digital marketing, come ad esempio i Web Marketing. 
 
Le Costruzioni continuano ad essere un settore in sofferenza; l’unica novità, rimane 
la linea ferroviaria ad Alta capacità nella Piana di Novi che ha prodotto una crescita 
di Tecnici della gestione dei cantieri edili, mentre si registrano vistosi cali nelle 
professioni tradizionali. 
 
L’Agricoltura potrebbe essere considerato il settore più green ed anticiclico rispetto 
alla crisi dove la crescita dei posti di lavoro è stata legata soprattutto a figure di 
bassa qualificazione, manodopera straniera e stagionale, concentrata soprattutto nel 
cuneese e nel basso Monferrato. 
 
Le Professioni del Turistico alberghiero (in particolare Cuochi e Camerieri) meno 
esposte alle nuove tecnologie rimangono legate soprattutto a quella filiera 
enogastronomica che in questi anni ha avuto nella regione una crescita esponenziale.  
Rimangono poi da segnalare i cambiamenti all’interno di una delle tradizionali 
professioni trasversali: le Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio. Tra queste si 
trovano figure legate prevalentemente a mansioni di ufficio (Contabili, Addetti alla 
funzione di segreteria, Personale addetto a compiti di controllo e verifica, Addetti 
all’immissione di dati).  
Sono registrate in forte calo, ma nello stesso tempo una professione come quella 
degli Addetti agli affari generali è in forte crescita un po’ dappertutto forse per un 
bisogno da parte delle imprese di avere una figura con competenze allargate e con 
un costo del lavoro più basso. 
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Nota Metodologica 

I dati analizzati in questo Rapporto sono tratti dal Sistema Informativo Lavoro del 
Piemonte (SILP), applicativo costruito per la gestione delle attività amministrative 
dei Centri per l’Impiego che contiene al proprio interno il riversamento delle 
informazioni su tutti i movimenti occupazionali registrati nella regione, o che 
interessano soggetti residenti o domiciliati abitualmente in Piemonte, trasmesse 
attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (COB). Queste informazioni 
riguardano le procedure di assunzione, di cessazione, di proroga e di trasformazione, 
nonché le variazioni dell’assetto aziendale (fusioni, incorporazioni, modifiche delle 
forme societarie, ...) e vengono recepite dal nodo nazionale e dai vari nodi regionali 
del sistema, che le smistano in base alla competenza territoriale.  
Si dispone così di un archivio che ha assunto enormi dimensioni (svariati milioni di 
osservazioni nel solo Piemonte), essendo attivo fin dal 2008, che permette di seguire 
nel dettaglio e in tempo quasi reale l’andamento della domanda di lavoro sul 
territorio e costituisce una base dati ormai largamente utilizzata per analisi generali 
e per approfondimenti specifici, come quello qui presentato. È bene precisare, però, 
che si tratta di un archivio di tipo amministrativo, che va utilizzato con le dovute 
cautele ed accorgimenti a fini statistici, consapevoli dei suoi limiti intrinseci: i dati 
sono infatti trasmessi da una miriade di soggetti diversi (singoli datori di lavoro o 
loro intermediari), con tutte le problematiche che ne possono derivare, legate ad 
esempio ad errori di imputazione o di comprensione delle informazioni da 
trasmettere. I dati vengono poi sottoposti a vari controlli di base, rispetto alla loro 
congruenza e completezza, e ulteriormente verificati da procedure di pulizia 
informatica finalizzate a migliorarne l’attendibilità per un utilizzo di tipo statistico, ma 
con tutto ciò permangono alcuni elementi critici, non risolvibili, che ci pare opportuno 
segnalare in premessa. Nel caso delle specifiche sulla qualifica professionale di 
assunzione, sorgono vari problemi dovuti sia alla classificazione in uso, sia alla 
qualità delle informazioni trasmesse sulla effettiva collocazione professionale del 
dipendente assunto. 
 
La Classificazione delle professioni è in sostanza quella ISTAT, con l’aggiunta di un 
sesto digit con cui si intende articolare nel dettaglio le figure professionali presenti.  
Ad esempio, nel codice 62170, il maggiore dettaglio reso disponibile dall’ISTAT, 
rientrano i saldatori elettrici, ma questo gruppo professionale viene ulteriormente 
disaggregato in 8 figure elementari: l’addetto alla saldatrice a punti (621701), il 
brasatore elettrico (621702), il saldatore a pressione (62703), a punti (62704), a 
rulli (62705), ad arco (62706), ... con una moltiplicazione delle voci disponibili, che 
salgono dalle 800 presenti nella massima disaggregazione ISTAT a cinque digit alle 
7.517 nella classificazione ministeriale in uso per le COB. 
Questa proliferazione di figure professionali consente in teoria una maggiore 
precisione nell’individuazione della mansione da comunicare, ma in realtà è anche 
fonte di confusione, perché il sistema offre all’operatore, spesso poco preparato in 
materia, una ricerca di carattere testuale per orientarsi in questo mare magnum di 
descrizioni, che in certi casi induce ad errori di attribuzione dei codici di qualifica.  
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Gli operai metalmeccanici addetti allo stampaggio, ad esempio, sono frequentemente 
confusi con gli stampatori che lavorano nelle tipografie, e, a loro volta, questi ultimi, 
nonché gli operai che stampano su tessuto nell’industria tessile, sono talvolta 
ricondotti agli addetti stampa, tecnici specializzati nell’area della comunicazione, e 
così via. Tali distorsioni non incidono poi in misura così rilevante, perché la 
maggioranza delle figure sono facilmente individuabili, sia pure con qualche 
approssimazione, e gli operatori che lavorano sistematicamente alle COB hanno 
acquisito col tempo pratica e rilevato correttamente le figure di maggior utilizzo, ma 
alcuni casi come quelli prima citati ricorrono, e sono noti agli addetti al settore. 
 
Un secondo elemento critico è riconoscibile nelle modifiche apportate nel tempo alle 
codifiche in uso, che vengono di norma aggiornate ad ogni rilevazione censuaria; nel 
periodo in esame si passa infatti dalla Classificazione ISTAT 2001, attiva fino a 
ottobre 2011, a quella 2011 (CP2011), tuttora operativa, con una parziale rottura di 
serie a seguito delle innovazioni apportate con il nuovo Censimento.  
 
La CP2011 introduce varie figure professionali prima non presenti, soprattutto 
nell’ambito delle nuove tecnologie, e il ricorso a questi nuovi codici, soprattutto in 
caso di mansioni relativamente diffuse, crea alcuni disallineamenti nella lettura 
temporale dei dati, dovuti al fatto che in precedenza si utilizzavano, in mancanza, 
codici differenti che ora tendono a svuotarsi.  
 
La tabella di conversione approntata dall’ISTAT riduce al minimo gli scompensi nel 
passaggio alla nuova classificazione, ma non può supplire nei casi di qualifiche create 
ex novo. In termini di qualità del dato, occorre invece considerare che le professioni 
rilevate dalle COB sono qualifiche di ingresso, e che i datori tendono a classificare al 
ribasso i nuovi assunti, specie quelli giovani con minore esperienza, sia per 
contenere il costo del lavoro, sia perché si riservano di definire la collocazione del 
dipendente nell’organigramma aziendale solo dopo una fase di rodaggio e di 
compiuta valutazione delle sue effettive capacità.  
L’immagine che deriva da queste analisi è quindi più orientata verso un livello di 
qualificazione medio-basso che non riflette appieno l’articolazione delle professioni 
nello stock di addetti, dove incidono ovviamente i percorsi di carriera.  
 
Si tratta di un aspetto di carattere fisiologico, che è però opportuno sottolineare. 
Un’ultima considerazione riguarda le variazioni dovute a consistenti processi di 
reclutamento di manodopera a seguito dell’apertura di nuovi stabilimenti produttivi o 
reparti aziendali, o di nuovi centri commerciali, per citare i casi più frequenti. Questi 
fenomeni tendono a creare una bolla di assunzioni di determinate figure professionali 
che non trova poi riscontro nell’anno successivo, quando si ritorna al turn-over 
ordinario, e sono tanto più evidenti quanto più si restringe l’ambito territoriale di 
riferimento, più visibili a livello di bacino per l’impiego o di provincia, meno marcati 
nella dimensione regionale, dove entrano in gioco fattori di compensazione.  
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D’altra parte, l’analisi temporale di un determinato fenomeno può sortire effetti 
diversi a seconda dell’anno di partenza e di fine scelto, perché basta spostarsi di 
un’annualità per ottenere risultati differenti, specie nei sottoinsiemi professionali o 
territoriali individuati, in ragione delle oscillazioni che intervengono in un mercato del 
lavoro così complesso: è un aspetto ben noto, che richiede da parte degli analisti 
una particolare attenzione per discriminare tra fenomeni strutturali e movimenti 
contingenti. Con tutto ciò, gli approfondimenti svolti nelle pagine seguenti ci pare 
che presentino una buona attendibilità, pur con gli elementi critici prima segnalati, 
nell’individuare i processi di upgrading e downgrading professionali in atto sul 
mercato del lavoro piemontese.  
 
Si è scelto di lavorare sul quarto digit, cioè su un articolato che conta poco più di 511 
voci, che ci salvaguarda nella lettura dei dati dall’eccessiva dispersione presente nei 
codici elementari,ma allo stesso tempo garantisce un buon dettaglio di analisi. È 
ovvio che vediamo in questo grande archivio quello che le imprese hanno trovato sul 
mercato, che in molti casi non corrisponde, o corrisponde solo parzialmente, a quello 
che effettivamente cercavano, e che, per quanto prima espresso, tende a fornire 
un’immagine un po’ “appiattita” della domanda di lavoro, congelata sulla fase di 
ingresso in azienda, non riflettendo lo spessore che può emergere da un’analisi dei 
dati di stock, che però le fonti statistiche di cui disponiamo non consente di svolgere. 
Non ci si attenda dunque una visione prospettica, anticipatrice, ma piuttosto un 
quadro delle dinamiche trascorse, condizionate dall’imperversare della crisi 
economica, un’analisi dell’evoluzione in corso che ci indica su che strada ci siamo 
incamminati, ma non può dirci molto su quello che succederà nel prossimo futuro, né 
sulle caratteristiche del mismatch fra offerta e domanda di lavoro, che necessitano di 
un approccio diverso, di natura più qualitativa. 
 
In un mercato caratterizzato da elevati livelli di precarietà e da percorsi lavorativi 
frammentati, si è preferito, infine, utilizzare come unità di misura primaria non il 
numero di assunzioni, ma i posti di lavoro a tempo pieno della durata di un anno 
creati, il cosiddetto Full Time Equivalent (FTE), in modo da evitare di conteggiare alla 
pari movimenti di durata e orari di lavoro fortemente variabili (dal classico tempo 
indeterminato full time ormai piuttosto desueto, alla missione di somministrazione di 
pochi giorni, magari part-time). Ad ogni assunzione, in pratica, viene assegnato un 
valore da 0 a 1, che sarà tanto più grande quanto più duraturo e con orario pieno 
risulta l’inserimento lavorativo.  
 
Il valore 1 viene attribuito per default ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato full 
time, mentre i contratti a termine vengono pesati in relazione alla durata e tempo di 
lavoro: se la durata è di 10 giorni, il valore assegnato sarà pari a 10/365, ma se si 
applica anche il tempo parziale, il risultato sarà ancora diviso per 2. Con questo 
sistema si valorizzano le esperienze più solide e si minimizzano quelle più effimere, 
fornendo un quadro ponderato dell’andamento del sistema delle professioni. 
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Dall’analisi dei trend è possibile analizzare l’evoluzione nel tempo di un fenomeno. In 
questo caso tale analisi consente l’approfondimento dell’evoluzione della domanda di 
lavoro attraverso il FTE per livello di qualificazione e profilo professionale tra 2008 e 
2016. Le professioni sono state dunque aggregate in tre grandi aree professionali: le 
professioni altamente qualificate, di qualificazione intermedia e di basso contenuto 
professionale ciò avvalendosi dei Grandi Gruppi Professionali della Classificazione 
Istat3. 
 
L’analisi si è svolta per quadrante. Nel confronto tra i vari quadranti del Piemonte 
(Grafici dall’1 al 4) è possibile notare che l’unico caso in cui si recuperano i posti di 
lavoro FTE ai livelli del 2008 è riferito ai livelli di bassa qualificazione nel quadrante 
di Cuneo, anche se solamente nel 2015. Questo fenomeno è legato soprattutto alla 
crescita dei posti di lavoro FTE dei profili professionali coinvolti nell’Agricoltura. In 
generale invece tutti i livelli di qualificazione sono caratterizzati da perdite più o 
meno consistenti. 
 
Esiste comunque una differenza fra i quadranti di Torino e del Nord Est4 rispetto ai 
quadranti del Sud del Piemonte infatti questi ultimi sono caratterizzati da una 
maggiore tenuta dei livelli di qualificazione più elevati. Infatti nel primo caso perdono 
il 30,8% dei posti di lavoro FTE rispetto al 2008; mentre nel secondo caso il 33,7%.  
 
Nel Sud Est5 la perdita è molto più consistente è infatti del 41,1%; mentre nel Sud 
Ovest6 è del 41,5%. Nei quadranti del Sud del Piemonte sono i livelli di qualificazione 
più bassa a manifestare una maggiore tenuta. Nel Sud Est perdono il 33,6% mentre 
nel Sud Ovest solamente il 10,4%. 
 
Figura 1: Andamento relativo dei posti di lavoro FTE attivati dalle assunzioni per livello di 

qualificazione (2008=100) nel Quadrante di Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

                                                             
3 ALTA Professioni altamente qualificate (Grandi gruppi 1, 2, 3) della Classificazione delle Professioni Istat; MEDIA 
Professioni di qualificazione intermedia (Grandi gruppi 4, 5, 6) della Classificazione delle Professioni Istat; BASSA 
Professioni a basso contenuto professionale (Grandi gruppi 7, 8) della Classificazione delle Professioni Istat. 
4 Il Quadrante di Torino coincide con l’ex provincia di Torino, mentre quello del Nord Est coincide con le province di 
Biella, Vercelli, Novara e Verbania. 
5 Il Quadrante del Sud Est coincide con le ex province di Asti ed Alessandria.  
6 Il Quadrante del Sud Ovest coincide con le ex provincia di Cuneo.  
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Figura 2: Andamento relativo dei posti di lavoro FTE attivati dalle assunzioni per livello di 

qualificazione (2008=100) nel Quadrante del Nord Est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Andamento relativo dei posti di lavoro FTE attivati dalle assunzioni per livello di 

qualificazione (2008=100) nel Quadrante del  Sud Est 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Andamento relativo dei posti di lavoro FTE attivati dalle assunzioni per livello di 

qualificazione (2008=100) nel Quadrante del  Sud Ovest 
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Confrontando invece la scomposizione di tale dinamiche su base annuale all’interno 
dei livelli di qualificazione nei successivi grafici (5-6-7-8) ne emergono alcune 
indicazioni aggiuntive che ci segnalano come la domanda di profili ad alta e bassa 
qualificazione faccia registrare trend differenti. Mentre quelle alte crescono nei 
quadranti di Torino e Nord Est rispettivamente rispetto al 2008 del +3,8 % e del 
+0,9%; nei quadranti del Sud del Piemonte calano.  
 
Nel Sud Est del -0,9% mentre nel Sud Ovest il calo è ancor più vistoso, infatti, 
calano del -3,9%. Le professioni meno qualificate invece hanno sofferto un brusco 
calo nel quadrante di Torino dove perdono 5,2 punti percentuali. Nel Nord Est il calo 
è più contenuto (-0,5%). Al contrario nel Sud Est sono in aumento del +2,1% così 
come ancor più nel Sud Ovest dove sono in crescita del 9,1%. I livelli di 
qualificazione intermedia crescono solo nel quadrante di Torino (+1,4%) perdono in 
tutti gli altri quadranti: Nord Est (-0,5%), Sud Est (-1,4%), Sud Ovest (-5,2%). 
 
Figura 5: Distribuzione dei posti di lavoro FTE attivati dalle assunzioni in FTE per livello di 

qualificazione nel quadrante di Torino 2008-2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
Figura 6: Distribuzione dei posti di lavoro FTE attivati dalle assunzioni in FTE per livello di 

qualificazione nel quadrante del Nord Est 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Figura 7: Distribuzione dei posti di lavoro FTE attivati dalle assunzioni in FTE per livello di 

qualificazione nel quadrante del Sud Est 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
 
 
Figura 8: Distribuzione dei posti di lavoro FTE attivati dalle assunzioni in FTE per livello di 

qualificazione nel quadrante del Sud Ovest 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Scendendo un po’ più in profondità nell’analisi utilizzando cioè i Grandi Gruppi 
Professionali7 della Classificazione Istat delle Professioni del 2011 e confrontandoli 
per quadrante (Grafici 9-10-11-12) emerge chiaramente come all’interno dei livelli di 
qualificazione più elevata siano in realtà le Professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione a crescere maggiormente in maniera generalizzata su tutti i 
quadranti del Piemonte rispetto al 2008 come posti di lavoro FTE. Infatti crescono 
nel quadrante di Torino del 6,6%, nel Nord Est del 5,4%, nel Sud Est del 3,8%; 
mentre nel Sud Ovest solamente dell’1,0%. 
 
Nel quadrante di Torino crescono come posti di lavoro FTE 
oltre alle Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione anche le professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi (+6,7%); nel Nord Est crescono le 
Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio (+1,0%), quelle 
qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (+2,2%) e le 
Professioni non qualificate (+0,3%); nel Sud Est crescono 
anche le Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio (+0,3%), 
quelle qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 
(+0,8%) e le Professioni non qualificate (+3,4%); nel Sud 
Ovest invece crescono moltissimo oltre alle Professioni 
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione solo le 
Professioni non qualificate (+10,9%). In questo caso si può 
parlare di una polarizzazione del mercato del lavoro. 
 
 
Figura 9: Distribuzione dei Grandi Gruppi Professionali per anno (2008-2011-2016) nel 

Quadrante di Torino (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
 

                                                             
7 1: Dirigenti; 2: Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione; 3: Tecnici; 4: Professioni 
esecutive nel lavoro d’ufficio; 5: Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi; 6: Artigiani, 
Operai specializzati ed agricoltori; 7: Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conduttori di 
veicoli; 8: Professioni non qualificate. 
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Figura 10: Distribuzione dei Grandi Gruppi Professionali per anno (2008-2011-2016) nel 

Quadrante del Nord Est (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11: Distribuzione dei Grandi Gruppi Professionali per anno (2008-2011-2016) nel 

Quadrante del Sud Est (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12: Distribuzione dei Grandi Gruppi Professionali per anno (2008-2011-2016) nel 

Quadrante del Sud Ovest (%) 
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Si vede abbastanza chiaramente dunque che in realtà nel FTE l’unico Grande Gruppo 
Professionale con una crescita importante all’interno di tutte le professioni è quello 
delle Professioni intellettuali, scientifiche e ad elevata specializzazione che registrano 
saldi positivi in tutti i quadranti. È però da far notare comunque che sono soprattutto 
le figure dell’istruzione scolastica ed universitaria le vere responsabili di questa 
crescita nel torinese ed ancor più negli altri quadranti presumibilmente per il grande 
numero di stabilizzazioni avvenute nel 2016.  
 
Si presuppone che in termini di qualità del lavoro le professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata specializzazione abbiano una maggiore consistenza e siano 
in realtà sottostimate perchè sicuramente la lettura delle dinamiche professionali è 
resa complessa sia dal sistema di classificazione adottato, che conta migliaia di voci 
che talvolta confondono o traggono in inganno chi si occupa di caricare i dati (spesso 
consulenti aziendali o loro incaricati), sia dalla tendenza delle imprese ad applicare in 
sede di assunzione una qualifica dì ingresso di livello medio-basso, per poi assestare 
l’inquadramento in relazione alle capacità dimostrate dal lavoratore all’atto pratico8. 
 
Sarebbe inoltre importante disporre di informazioni integrative sugli incarichi di 
lavoro indipendente, in particolare tra i Liberi Professionisti9 che corrispondono 
proprio alle prestazioni di tipo intellettuale della Classificazione Istat 2011 delle 
Professioni, dove è presumibile un ricorso piuttosto ampio a forme di lavoro non 
registrate nelle comunicazioni obbligatorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Questo richiama alle possibili criticità del sistema SILP, che, non va dimenticato, è un archivio di dati 
amministrativi, proprio in termini di qualità e di coerenza delle informazioni prodotte. 
9 In Piemonte nel 2016 i dati Istat registravano tra gli Occupati Indipendenti (Imprenditori, Liberi Professionisti, 
Lavoratori in proprio e Soci di Cooperative) 451.000 unità di questi circa 110.000 erano Liberi Professionisti.  
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4.1 I Livelli di qualificazione elevata 

 
Tabella 1: Posti di lavoro FTE ad alta qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale10 del Quadrante di Torino 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
 
La Tabella n. 1 riporta l’elenco delle professioni ad alta qualificazione (gruppi 
professionali al quarto livello della classificazione ISTAT CP 2011) suddivise nelle 
cinque categorie di performance già introdotte.  
 
21 professioni sulle 217 che si richiamano ai livelli più elevati di qualificazione hanno 
rappresentato nel 2016 il 59,8% dei posti di lavoro FTE nel quadrante di Torino. 
Sono le professioni che registrano un peso almeno dell’1,0% rispetto al totale dei 
posti di lavoro. Analizziamo dunque le professioni che hanno registrato un aumento 
reale di posti di lavoro FTE.  

                                                             
10 Vengono utilizzate le Categorie Professionali quindi il IV° Digit della Classificazione Istat 2011 delle Professioni. In 
alcuni casi si è utilizzato il Gruppo Professionale perchè nel caso contrario il valore sarebbe stato poco significativo il 
Gruppo Professionale (II° Digit) come nei Dirigenti oppure la Classe Professionale (III Digit) come nel caso dei Medici. 

252,6 508 1.129 1.284 1,1 3,0 4,3

212,5 185 135 394 0,4 0,4 1,3

189,1 183 201 346 0,4 0,5 1,1

175,8 221 284 388 0,5 0,7 1,3

167,7 256 57 424 0,6 0,2 1,4

160,8 520 418 836 1,2 1,1 2,8

132,7 1.396 1.329 1.852 3,1 3,5 6,1

103,5 2.130 1.927 2.205 4,8 5,6 7,3

102,7 2.285 1.793 2.346 5,2 4,7 7,8

82,8 698 761 578 1,6 2,0 1,9

70,3 1.376 1.076 967 3,1 2,8 3,2

64,2 478 376 307 1,1 1,0 1,0

61,0 1.019 1.334 623 2,3 3,5 2,1

55,1 2.443 1.920 1.346 5,5 5,1 4,5

54,6 540 143 295 1,2 0,4 1,0

52,8 935 731 442 2,1 0,7 1,5

50,5 840 934 424 1,9 2,5 1,4

50,1 1.392 553 698 3,1 1,5 2,3

44,5 1.981 1.220 881 4,5 3,2 2,9

31,2 2.734 3.057 855 6,2 8,0 2,8

22,8 2.278 1.341 521 5,2 3,5 1,7

67,0 23.301 18.970 15.600 55,2 54,5 59,8

68,2 44.218 38.015 30.141 100,0 100,0 100,0

TOTALE 21 Professioni >1%

TOTALE

Tecnici della vendita e della distribuzione

Contabili

Tecnici esperti in applicazioni

Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche

 Disegnatori industriali 

Professori di scuola secondaria inferiore

Professori di scuola secondaria superiore

Analisti e progettisti di software

Medici

Dirigenti ed equiparati

FORTE CALO

Professori di scuola pre-primaria

CALO

Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori
produttivi

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e
dell’organizzazione del lavoro

POSTI 

FTE 

2011

POSTI 

FTE 

2016

Professori di scuola primaria

CRESCITA RELATIVA

Specialisti nei rapporti con il mercato

TENUTA

Ingegneri energetici e meccanici

Istruttori di discipline sportive non agonistiche

Giornalisti

Tecnici programmatori

% % %

AUMENTO REALE

Tecnici del marketing

Tecnici del lavoro bancario

PERFORMANCE INDICE 2016-2008=100

POSTI 

FTE 

2008
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Al di là della “bolla” provocata dalle stabilizzazioni nella scuola i profili che fanno 
registrare una crescita in termini assoluti dei posti di lavoro FTE attivati dalle 
assunzioni sono soprattutto i “Tecnici del marketing” che passano dai 503 posti di 
lavoro FTE ai 1.283 del 2016, i “Tecnici del lavoro bancario” da 185 a 394 posti di 
lavoro FTE, gli “Ingegneri energetici e meccanici” (prevalentemente meccanici) che 
passano dai 183 posti FTE del 2008 ai 346 del 2016, gli “Istruttori di discipline 
sportive non agonistiche” che passano da 221 a 388, i “Giornalisti” da 256 a 424 ed i 
“Tecnici programmatori” da 520 posti di lavoro FTE del 2008 agli 863 del 2016. 
Dobbiamo però osservare che quadruplicano l’incidenza sul totale complessivo dei 
Profili ad elevata specializzazione i “Tecnici del Marketing” e la raddoppiano i “Tecnici 
programmatori”.  
 
Tra i profili relativamente più importanti è possibile rilevare la “tenuta” degli 
“Specialisti nei rapporti con il mercato”. Sui “Tecnici del Marketing” che operano 
prevalentemente nelle attività riguardanti la pubblicità il loro aumento rimane 
condizionato da una presenza elevata di lavoro intermittente (66,4%) e da una 
inconsistenza del lavoro a tempo indeterminato (3,9%). Interessante vedere come 
solamente il 2,5% delle assunzioni sono state fatte nel web marketing. 
Al contrario i “Tecnici programmatori” sono stati per la maggior parte assunti a 
tempo indeterminato (46,2%) e prevalentemente impiegati nei Servizi di 
informazione e comunicazione.  
 
Interessante anche il profilo degli “Ingegneri energetici e meccanici” in quanto è un 
profilo che dal punto di vista della stabilità del lavoro registra ben il 74,9% di tempo 
indeterminato. Un’altra informazione interessante è la presenza nel 12,9% di 
Ingegneri dell’aerospazio nelle assunzioni. I “Tecnici del lavoro bancario” 
manifestano anch’essi una buona stabilità di lavoro infatti ben il 73,8% sono stati 
assunti a tempo indeterminato.  
 
Negli “Istruttori di discipline sportive non agonistiche” in realtà il 54,6% è stato 
assunto con una collaborazione coordinata e continuativa o con un contratto a 
progetto.  
Solamente il 4,4% è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato. Si tratta 
prevalentemente Istruttori sportivi e il 10,6% sono registrati come Istruttori di 
fitness. Operano in attività legate al benessere fisico.  
 
I “Giornalisti” invece in gran parte sono stati assunti con collaborazioni continuate e 
continuative (69,7%) e solamente il 4,0% con contratto a tempo indeterminato. 
Interessante quel 2,3% assunti come Redattori di articoli web.  
L’unica professione in crescita relativa è riferita agli “Specialisti nei rapporti con il 
mercato”che registrano un tempo indeterminato elevato (60,7%). Sono distribuiti su 
tutti i settori ed in realtà sono Commerciali.  
 
Il 4,5% delle assunzioni sono state fatte per vendere prodotti informatici. Tutte le 
altre professioni rappresentate nella tabella risultano in calo o in forte calo. 
Nonostante nel quadrante di Torino i processi di digitalizzazione siano più avanzati; 
gli “Analisti e progettisti di software”, i “Tecnici elettronici” ed i “Tecnici esperti in 
applicazioni”,  pur registrando un peso relativo significativo per ciò che riguarda i 
posti di lavoro FTE rispetto al 2008, registrano perdite intorno al 50%. 
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4.2 I Livelli di qualificazione intermedia 

 
Tabella 2: Posti di lavoro FTE a media qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale del Quadrante di Torino 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
 
23 professioni sulle 177 che si richiamano ai livelli intermedi di qualificazione hanno 
rappresentato nel 2016 il 75,9% dei posti di lavoro FTE nel quadrante di Torino.  
Sono le professioni che registrano un peso almeno dell’1,0% rispetto al totale dei 
posti di lavoro.  

1.718 30 62 510 0,0 0,1 1,3

306,2 1.454 1.238 4.451 2,2 2,4 10,9

239,0 405 343 968 0,6 0,7 2,8

128,1 471 325 604 0,7 0,6 1,5

123,3 318 253 392 0,5 0,5 1,0

113,3 387 336 439 0,6 0,7 1,1

107,0 5.634 10.413 6.031 8,6 20,3 14,8

89,0 2.043 1.785 1.818 3,1 3,5 4,5

79,1 1.032 666 817 1,6 1,3 2,0

78,1 657 396 513 1,0 0,8 1,3

76,5 2.224 1.864 1.701 3,4 3,6 4,2

73,8 1.411 650 1.042 2,2 1,3 2,6

68,0 1.832 1.439 1.246 2,8 2,8 3,1

66,8 1017 764 687 1,5 1,5 1,7

66,2 1.035 690 685 1,6 1,3 1,7

64,3 5.749 4.980 3.697 8,8 9,7 9,1

55,8 793 555 443 1,2 1,1 1,1

45,1 2975 1639 1341 4,5 3,2 3,3

29,9 1.474 906 440 2,3 1,8 1,1

28,6 3.752 2.600 1.072 5,7 5,1 2,6

26,8 1.527 916 409 2,3 1,8 1,0

22,3 2.518 1.311 561 3,8 2,5 1,4

17,8 5.901 4.899 1.053 9,0 9,5 2,6

69,2 44.639 39.031 30.911 68,2 75,9 75,9

62,3 65.433 51.421 40.735 100,0 100,0 100,0

Venditori a distanza 

Addetti all'informazione e all'assistenza
dei clienti

%

Cuochi in alberghi e ristoranti

Baristi e professioni assimilate

Attrezzisti di macchine utensili

Call Center (senza funzioni di vendita)

TENUTA

Meccanici e montatori di macchinari
industriali
Addetti alla gestione degli acquisti

Addetti all'assistenza personale

CRESCITA RELATIVA

Camerieri

Professioni qualificate nei servizi sanitari 
e sociali

CALO

Addetti alla prepar., alla cottura e alla 
distribuzione di cibi

Commessi delle vendite al minuto

Acconciatori

% %

AUMENTO REALE

Vetrinisti

Addetti agli affari generali

PERFORMANCE

POSTI 

FTE 

2008

POSTI 

FTE 

2011

INDICE 2016-2008=100

POSTI 

FTE 

2016

TOTALE

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas

FORTE CALO

Addetti alla gestione dei magazzini 

 Elettricisti nelle costruzioni civili 

Meccanici artigian. riparatori e
manutentori di automobili

Muratori in pietra, mattoni, refrattari

Addetti a funzioni di segreteria

TOTALE 21 Professioni >1%

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia
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Tra le professioni a questo livello di qualificazione i “Vetrinisti” (allestitori di vetrine) 
evidenziano una importante crescita nel 2016 nei posti di lavoro FTE rispetto al 2008 
e un aumento come incidenza sul totale dei posti di lavoro FTE dei livelli di media 
qualificazione.  
Da un punto di vista della tipologia dei contratti di lavoro si rileva una bassissima 
stabilità, del lavoro registrando nelle assunzioni un tempo indeterminato 
insignificante (1,4%), infatti ben il 46,7% dei contratti sono di lavoro intermittente. 
Non si può affermare invece la stessa cosa per gli “Addetti agli affari generali” che in 
realtà altro non sono che impiegati amministrativi perchè nelle assunzioni registrano 
il 34,5% di tempo indeterminato e comunque il 37,2% di tempo determinato. La loro 
crescita è dunque reale e da prendere in forte considerazione. 
Anche le buone performance dei “Venditori a distanza” è condizionata da un tempo 
indeterminato insignificante (0,5%) infatti sono stati in gran parte assunti con 
collaborazioni coordinate e continuative (82,1%). Sono quasi tutti operatori di 
vendite telefoniche. Solo lo 0,2% sono Venditori on line. Sicuramente sono 
scomparsi i Venditori porta a porta. Gli “Addetti all’informazione e assistenza clienti” 
ripropongono la situazione precedente. Percentuale di tempo indeterminato molto 
bassa (4,5%)ed invece alta percentuale di lavoro ad intermittenza (66,3%).  
La crescita dei “Meccanici e Montatori di macchine industriali”, tradizionale figura 
della manifattura è più consistente. Registrando un 14,4% di assunzioni a tempo 
indeterminato e ben un 43,9% a tempo determinato. Non esiste nelle assunzioni 
fatte nel torinese un’unica azienda che utilizza questo profilo ma siamo invece di 
fronte a moltissime, probabilmente piccole imprese, che assumono. 
Gli Addetti alla gestione degli acquisti” (soprattutto Addetti a compiti di verifica e 
controllo) rimane uno dei profili che in questi dieci anni circa si è gradualmente 
affermato nella crescita dei posti di lavoro FTE malgrado nelle assunzioni si registri il 
26,7% di tempo indeterminato rimane un 43,5% di somministrazione che sta ad 
indicare l’uso di personale per rispondere a “punte” di produzione che avvengono 
durante l’anno. Molte aziende di settori anche diversi fanno questo tipo di assunzioni 
in questo territorio. Sono, in buona sostanza soprattutto Addetti a compiti di verifica 
e controllo.  
 
La crescita invece degli “Addetti all’assistenza personale” è condizionata da molti 
contratti di lavoro flessibili registrati nelle assunzioni. Il tempo indeterminato è 
praticamente inesistente (1,3%), e principalmente si tratta di Badanti. Tra le 
professioni in crescita relativa rimane l’interesse per i “Cuochi” che manifestano nelle 
assunzioni una apprezzabile stabilità nel lavoro. Il tempo indeterminato risulta al 
24,6% e viene registrata una percentuale di tempo determinato intorno al 45%.  
 
Per quanto riguarda invece i profili che manifestano una certa tenuta ed un’incidenza 
in aumento rispetto al totale dei posti di lavoro FTE nei livelli di media qualificazione 
si ritrovano gli “Attrezzisti di macchine utensili” che nelle assunzioni registrano il 
17,9% di tempo indeterminato con un’elevata percentuale di somministrazione 
(46,2%) fenomeno ormai riscontrabile nella manifattura in generale. 
 
I “Call Center” (senza funzioni di vendita) risultano un profilo che dal punto di vista 
della stabilità del lavoro è inconsistente. Solo il 2,1% di tempo indeterminato e ben il 
78,0% di somministrazione.  
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I “Camerieri” registrano assunzioni a tempo indeterminato al 9,2% ed un tempo 
determinato intorno al 45,0%. Mentre le “Professioni qualificate nei servizi sanitari e 
sociali” manifestano una tenuta nei posti di lavoro FTE rispetto al 2008 e una crescita 
rispetto al 2011.  
 
Nell’analisi dei contratti risulta che il 14,2% delle assunzioni avviene con il tempo 
indeterminato (14,2%) ma rimane una elevata percentuale di somministrazione 
(48,8%). Sono le tradizionali OOS che operano nelle Case di Cura e nelle 
Cooperative.  
Anche i “Baristi” “tengono” come posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008. Il 
peso all’interno dei profili con livello di media qualificazione è ancora significativo. La 
consistenza dei rapporti di lavoro è buona infatti le assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato sono il 20,3% e soprattutto l’apprendistato è al 15,7%. Rimane 
comunque una importante quota di tempo determinato (50,7%).  
 
Gli “Acconciatori” manifestano anch’essi un buon peso nei posti di lavoro FTE nel 
2016 rispetto al 2008 all’interno dei profili con un livello di media qualificazione. 
Sono prevalentemente Parrucchieri per signora. Il profilo registra rapporti di lavoro 
stabili infatti il tempo indeterminato è il 23,0% e l’apprendistato il 38,5%. Il resto è 
tempo determinato (34,2%).  
Gli “Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi” invece 
malgrado una incidenza importante nei posti di lavoro FTE l’elevata quota di 
somministrazione (48,3%) rende questo profilo poco stabile come rapporto di lavoro 
infatti il tempo indeterminato è il 18,9% e l’apprendistato il 5,4%.  
 
I “Commessi alle vendite al minuto” pur mantenendo una tenuta come peso 
all’interno dei profili di questo livello di qualificazione manifestano rapporti di lavoro 
poco stabili. Il tempo indeterminato è solamente il 9,6% e l’apprendistato il 4,6%. 
Inoltre si registra un’elevata la quota della somministrazione (51,6%) nel settore del 
Commercio. 
 
16 professioni sulle 108 che invece si richiamano ai livelli di bassa qualificazione 
hanno rappresentato nel 2016 l’84,3 % dei posti di lavoro FTE nel quadrante di 
Torino rispetto a quelli totali. Sono le professioni che registrano un peso almeno 
dell’1,0% rispetto al totale dei posti di lavoro.  
Tra le professioni in forte crescita nei posti di lavoro FTE si rilevano i “Conduttori di 
mezzi pesanti e camion” che registrano una importante incidenza sul totale dei posti 
di lavoro FTE dei livelli di bassa qualificazione. Manifestano delle buone performance 
come stabilità del lavoro registrando un 20,3% di tempo indeterminato ed un 66,9% 
di tempo determinato. I “Braccianti agricoli” al contrario, pur in forte crescita negli 
indicatori oggetto dell’analisi, registrano solo il 2,1% di tempo indeterminato.  
 
Le assunzioni nell’Agricoltura in particolare per questo profilo sono tradizionalmente 
a tempo determinato (95,6%). Gli “Addetti alle consegne” anch’essi in forte crescita 
come posti di lavoro FTE registrano il 21,2% di tempo indeterminato ed il 38,0% di 
tempo determinato. Importante anche la quota di Collaborazioni Coordinate e 
Continuative (20,3%). Non sono altro che i Fattorini. Il “Personale non qualificato nei 
servizi di ristorazione”, profilo anch’esso in aumento, registra il 14,4% di tempo 
indeterminato ed il 42,5% di tempo determinato. Sono gli inservienti di cucina.  
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Il “Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino” sono coloro che 
ricevono, spostano, impacchettano, imballano la merce. Questa è una professione 
che registra una crescita relativa come posti di lavoro FTE raddoppiando il peso 
all’interno di questi livelli di qualificazione. Gli addetti sono per lo più assunti con un 
tempo indeterminato intorno al 10,0% ma il 55,4% sono a tempo determinato.  
Si rilevano anche quote importanti di somministrazione (22,6%) e di lavoro 
intermittente (9,8%). Così come il “Personale non qualificato addetto ai servizi di 
pulizia degli uffici ed esercizi commerciali” che ripropone come profilo la stessa 
situazione come quello precedente. Molte assunzioni a tempo determinato (40,0%), 
un 20,6% di tempo indeterminato ma un 37,3% di somministrazione che ripropone 
come profilo una situazione analoga alla precedente molte assunzioni a tempo 
determinato (40,0%), un 20,6% di tempo indeterminato e un 37,3% di 
somministrazione.  
I “Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica”si richiamano ad 
una professione che in quanto a posti di lavoro FTE ha manifestato una certa tenuta 
purtroppo i rapporti di lavoro con cui sono avvenute le assunzioni sono molto deboli 
infatti solo la quota di somministrazione è pari al 73,2%.  
Il “Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e 
beni” ha manifestato una certa qual tenuta per ciò che concerne i posti di lavoro ma 
le assunzioni sono state prevalentemente di tempo determinato (70,2%). Sono 
Custodi o Personale di portineria. Colpisce tra i profili in forte calo quello degli 
“Operai addetti alle macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali”, 
una tradizionale figura della manifattura che in circa dieci anni ha perso il 71,6% dei 
posti di lavoro FTE rispetto al 2008. Così come il “Personale non qualificato 
dell’industria e dell’edilizia”. Nel primo caso sono stati persi il 61,6% dei posti di 
lavoro FTE, nel secondo il 64,1%. 
 

4.3 I Livelli di bassa qualificazione 

La professione che più viene messa in evidenza dai dati tra i livelli di bassa 
qualificazione è quella dei “Conduttori di mezzi pesanti e camion”. Tra i cambiamenti 
nella struttura delle professioni dei livelli di qualificazione più bassi si registra subito 
la scomparsa della domanda di lavoro degli “Uscieri” (-99,9% dei posti di lavoro FTE 
nel 2016 rispetto al 2008) e la forte riduzione di quella dei “Facchini” (-80,4% dei 
posti di lavoro FTE). 
Si segnala l’aumento reale del “Personale non qualificato nei servizi di ristorazione”. 
In generale aumenta il peso relativo il “Personale non qualificato nei servizi di 
pulizia” e il “Personale non qualificato addetto all’imballaggio ed al magazzino” che 
però manifestano rapporti di lavoro deboli. Così come si evidenzia il forte calo del 
“Personale non qualificato delle attività industriali” che conferma la sempre minor 
richiesta da parte dell’industria di professioni non qualificate che svolgono compiti 
prevalentemente ripetitivi che in futuro saranno svolti dai robot e del “Personale non 
qualificato dell’edilizia civile”. Si registrano cali anche del “Personale non qualificato 
forestale”. Tutto questo personale si caratterizza per avere rapporti di lavoro debole, 
flessibile. Interessanti i movimenti in crescita dei “Addetti alle consegne” cioè i 
Fattorini anche se con piccoli numeri.  
Un aumento della domanda di lavoro in controtendenza rispetto alla black list dei 
lavori che si estingueranno entro il 2022 sulla base dei dati raccolti dal Bureau of 
Labor Statistics messi in crisi dalle nuove tecnologie e dal digitale. 
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L’immagine del fattorino minacciato dall’arrivo dei droni e del lettore dei contatori 
soppiantato dalla tecnologia in questo momento sembrerebbe non corrispondere 
ancora alla realtà. Nonostante invece il numero dei “Collaboratori domestici” (Colf) 
sia cresciuto enormemente nell’arco del decennio (2002-2012) dall’anno successivo 
l’andamento è stato altalenante come si è visto nell’analisi nell’anno 2011 dove nel 
torinese si è registrato un crollo nella domanda di lavoro.  
 
 
Tabella 3: Posti di lavoro FTE a bassa qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale del Quadrante di Torino 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
Probabilmente tutto cio’ e’ dovuto alla scelta delle famiglie che “caricate da oneri 
fiscali ed economici” sono state obbligate a “scegliere” la strada del nero per far 
quadrare i conti a casa altrimenti ingestibili.  
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Questo caso però porta a riflettere sull’altra professione quella degli “Addetti 
all'assistenza personale”, analizzata precedentemente, che risultano invece in 
crescita; ma, andando più in profondità nell’analisi cioè utilizzando il V Digit ci si 
ritrova davanti ad una domanda di lavoro costituita anche in questo caso 
prevalentemente da assunzioni di Badanti. Un’altra professione con un peso relativo 
importante è quella dei “Braccianti agricoli” in forte crescita nei posti di lavoro 
trascinata dal buon andamento del settore agricolo. L’agricoltura infatti è l’unico 
settore di attività, che in questi anni ha mostrato un trend di crescita, che tra l’altro 
coinvolge in larga prevalenza manodopera immigrata.  
Se c’è un settore in Piemonte che, nonostante la crisi economica, appare in 
espansione dal punto di vista dell’occupazione, almeno in relazione al lavoro 
stagionale è proprio l’Agricoltura che si qualifica sotto questo profilo come settore 
dinamico con potenzialità di natura anticiclica che è andato progressivamente 
aumentando il suo peso. Peso che è salito dal 4,4% al 7,3% tra il 2008 ed il 2016. 
 

4.4 Alcune note di riflessione 

Nell’analisi della struttura professionale che emerge dal quadrante di Torino è bene 
tenere conto delle stabilizzazioni avvenute nella scuola perché il 36,3% di tutti i posti 
di lavoro FTE dei livelli di qualificazione più elevati nel 2016 sono proprio di 
professioni legate a questo mondo. Una scuola che dovrà cambiare molto se vorrà 
adeguarsi alle grandi trasformazioni tecnologiche che stanno coinvolgendo quasi tutti 
i settori economici. Tra queste professioni è da segnalare dal peso sempre più 
significativo la professione degli “Specialisti nell’educazione e nella formazione di 
soggetti diversamente abili”. 
I principali fattori di cambiamento che hanno caratterizzato l’ultimo decennio 
(cambiamenti strutturali nell’organizzazione della produzione, una prevalenza di 
microimprese, l’internazionalizzazione, i nuovi contenuti tecnologici, una scarsa 
presenza di grandi gruppi industriali, nuovi modelli gestionali-organizzativi) non 
hanno favorito certamente l’incremento di “Dirigenti”, al contrario si è verificata una 
riduzione per effetto delle pressioni competitive che hanno generato gravi crisi 
aziendali accelerando i processi di innovazione organizzativa, eliminando funzioni 
ritenute non più essenziali e rinunciando a competenze ritenute obsolete.  
La “navigazione a vista” delle aziende conseguente al clima di sfiducia e mancanza di 
condizioni di sviluppo, ha innescato una lenta ma drammatica discesa. Poche dunque 
le prospettive per i Manager perchè se il Paese non decide di puntare su politiche a 
favore dello sviluppo e dell’innovazione migliaia di imprese continueranno a 
scomparire e di conseguenza si ridurrà ulteriormente il numero dei Dirigenti. Questo 
intacca irrimediabilmente il capitale umano del Paese, un patrimonio enorme 
costruito in anni di studio e di lavoro.  
Soltanto una minima parte dei Dirigenti “disoccupati” riesce a ricollocarsi in 
un’azienda allo stesso livello. Alcuni accettano mansioni inferiori oppure diventano 
consulenti. Altri provano ad intraprendere la strada del piccolo imprenditore. Ma per 
tutti resta la prospettiva del precariato. Anche perchè il futuro sviluppo sarà 
appannaggio di quelle aziende e territori che sapranno sfruttare al meglio il digitale, 
cambiando con esso organizzazione del lavoro e modelli di business per arrivare ad 
una vera economia 4.0. Ed in questo i Manager hanno un ruolo determinante, anche 
nelle tante PMI ancor oggi poco managerializzate che per competere dovranno 
inserire il digitale come vera leva organizzativa e competitiva.  
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Tra le risorse dei Manager per essere protagonisti nel digitale: le competenze 
relazionali e negoziali, la capacità di visione e di anticipazione, la condivisione ed il 
trasferimento del know how, più che il suo possesso. 
I pochi movimenti registrati sono avvenuti tutti nel Terziario (drastico il calo nella 
Manifattura). I Dirigenti hanno perso quasi la metà dei posti di lavoro in questi anni. 
È prevedibile che il fabbisogno di Manager se ci sarà crescerà proprio spinto dalla 
maggiore complessità dell’organizzazione digitale e dai nuovi business. Mentre è da 
prendere in considerazione un possibile cambiamento nei movimenti all’interno delle 
professioni dell’ICT perchè l’analisi dei trend dei posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto 
al 2008 fa emergere forti penalizzazioni per gli “Analisti e progettisti di software” e 
per i “Tecnici esperti di applicazioni” che vedono dimezzarsi i posti di lavoro; mentre 
invece è da segnalare un aumento reale dei “Tecnici programmatori”. Oltretutto i 
programmatori hanno rapporti di lavoro prevalentemente stabili si segnala infatti 
nelle assunzioni il 46,2% delle assunzioni a tempo indeterminato.  
È da tenere contemporaneamente in conto anche se non presenti nella Tabella n. 1 
alcuni movimenti interessanti di un profilo come quello degli “Amministratori di 
sistemi” che comunque all’interno dei livelli di alta qualificazione registra un peso 
dello 0,8% i cui compiti sono la progettazione, l’installazione, la configurazione, la 
manutenzione del sistema e particolarmente importante la sicurezza informatica.  
Rimane comunque in questo caso una grande differenza nei rapporti di lavoro perchè 
gli “Analisti e progettisti di software” comunque continuano ad avere rapporti di 
lavoro stabile con un tempo indeterminato registrato nelle assunzioni pari al 53,9% e 
un apprendistato al 16,9% mentre i “Tecnici esperti in applicazioni” e gli 
“Amministratori di sistemi“ registrano forti quote di somministrazione; i primi il 
34,4%, i secondi il 50,5%. Questi ultimi pertanto pur essendo in aumento svolgono 
in questo momento più che altro funzioni consulenziali le imprese in questa fase di 
grande trasformazione ma anche di incertezza ne sentono la necessità ma non 
ritengono utile la loro presenza in azienda continuativa come quella invece dei 
“Tecnici programmatori”. 
 
Un altro movimento interessante è quello che avviene all’interno delle professioni 
legate alla Meccanica. In questo caso si osserva la contemporanea ascesa di un 
profilo come l’”Ingegnere meccanico” che oltretutto registra delle performance per 
ciò che riguarda la stabilità del lavoro elevatissime infatti le assunzioni sono 
prevalentemente a tempo indeterminato (74,9% ed in apprendistato (5,8%) e 
contemporaneamente la caduta di profili tradizionali dell’industria come gli 
“Operatori alle macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali” che 
perdono il 71,6% dei posti di lavoro nel 2016 rispetto al 2008; caratterizzati 
oltretutto da rapporti di lavoro molto deboli in quanto il 77,7% delle assunzioni sono 
in somministrazione. Anche un altro profilo come gli “Operatori di catene di 
montaggio automatizzate” che pur non essendo presente nella tabella in quanto non 
registra un peso almeno dell’1,0% all’interno dei livelli di qualificazione più bassi 
(infatti è allo 0,6%) oltre ad avere una decrescita impressionante pari al 77,2% nei 
posti di lavoro è un profilo caratterizzato prevalentemente da somministrazione 
(84,2%) e dall’inesistenza di tempo indeterminato (2,5%). Tutto ciò sta ad indicare 
un’industria metalmeccanica che tende a richiedere livelli di qualificazione più elevati 
che vengono stabilizzati mentre i profili con livelli di qualificazione più bassi tendono 
ad estinguersi o ad essere utilizzati in maniera discontinua per rispondere ad 
eventuali picchi di mercato. 
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Altri due profili impiegati prevalentemente in questo settore i “Meccanici e montatori 
di macchinari industriali” sono invece segnalati in aumento sono uno di quei profili 
definiti “introvabili”, un professionista talmente ricercato che si fa fatica a reperirlo. 
Montano i componenti di macchinari e impianti industriali di area meccanica.  
 
Il lavoro del montatore di macchine industriali è tecnico e manuale, ma non per 
questo sono meno importanti alcune caratteristiche personali che lo rendono 
eccellente nella sua professione. Non fa certo un lavoro ripetitivo. Nello specifico è 
importante che abbia una certa attitudine a riconoscere problemi e a ricordare le 
informazioni, oltre che ad interpretare correttamente le istruzioni che servono come 
riferimento alla sua attività. Non può mancare di certo in precisione che serve per 
ispezionare tutte le fasi del lavoro affinchè non si verifichino errori.  
Oggi la professione è in piena trasformazione con il montaggio virtuale. Esistono 
reparti che simulano ogni gesto e passaggio che verrà fatto in fase di assemblaggio 
proprio con la realtà virtuale.  
Vengono studiati in 3D i materiali ed i pezzi da assemblare e anche i movimenti che i 
vari addetti dovranno ripetere ogni giorno per mettere insieme le varie parti 
dell’auto. Mentre il profilo dell’”Attrezzista di macchine utensili” è legato all’esistenza 
di queste macchine perchè è la persona che ne capisce il funzionamento ed è in 
grado di capirne le anomalie e di risolvere eventuali problemi. Sia nel caso dei 
Montatori che degli Attrezzisti i loro rapporti di lavoro rimangono caratterizzati da 
forti quote di somministrazione come d'altronde risulta da molti profili utilizzati nel 
settore metalmeccanico. 
 
Le professioni del Turistico alberghiero in particolare “Cuochi”, “Camerieri” e “Baristi” 
registrano buone performance nei rapporti di lavoro FTE. I loro rapporti di lavoro 
sono soprattutto segnalati per quote elevate di tempo determinato e con accettabili 
livelli di tempo indeterminato. Interessante quel 15,7% di contratti di apprendistato 
rilevato nelle assunzioni di “Baristi” che sono state fatte nel 2016.  
 
Anche le professioni della grande distribuzione, degli hotel e delle strutture ricettive 
sono esposte all’automazione. Nei supermercati delle principali città italiane già da 
tempo le casse automatiche hanno affiancato le file di cassieri in carne ed ossa. In 
alcuni casi, si ritira un dispositivo laser ad hoc all’ingresso, si registra ogni prodotto 
che finisce nel carrello e alla fine basta solo pagare ovviamente alla cassa 
automatica. Ma sappiamo che ormai la spesa si può fare anche on line senza mettere 
piede in negozio. Forse potrebbe essere questa la spiegazione della mancata crescita 
di “Cassieri” che pur aumentando il peso relativo (dallo 0,1% del 2008 allo 0,3% del 
2016) la loro percentuale rimane poco significativa.  
È interessante invece la professione dei “Vetrinisti” (Merchandiser) che allestiscono 
vetrine in fiere e altre manifestazioni o attività simili. Questa professione risulta in 
forte crescita nei posti di lavoro FTE ma con rapporti di lavoro molto deboli in quanto 
le assunzioni con il tempo indeterminato sono insignificanti. A tutto ciò si aggiunge 
come attraverso lo sviluppo di attività imprenditoriali legate all’uso di Internet e degli 
smartphone si sia modificata completamente la richiesta di servizi da parte dei 
consumatori. Pensiamo all’impatto che ha avuto E Bay, grazie al quale chiunque può 
mettere in vendita un prodotto di sua proprietà, allungando in questo modo il ciclo di 
vita dei prodotti e creando un mercato interno slegato dai classici processi di 
produzione industriale.  
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In generale il modello dell’e-commerce si pone come una rivoluzione del sistema 
della domanda di beni, per cui non vi è più un canale diretto tra produttore e 
mercato, ma questo viene mediato da una piattaforma tecnologica che diventa 
centrale nel processo di vendita ma che può essere creata e gestita senza il possesso 
dei mezzi della produzione industriale, ma solamente di quelli tecnologici. In 
particolare la crescita dei “Venditori a distanza” non si collocherebbe in questo 
momento nel nuovo contesto in quanto sono quasi tutti operatori di vendite 
telefoniche e solamente lo 0,2% delle assunzioni risulterebbero di Venditori on line. 
Oltretutto sono profili con poco stabilità nei rapporti di lavoro in quanto i rapporti di 
lavoro con il tempo indeterminato sono inesistenti.  
 
La tradizionale figura dei “Commessi alle vendite al minuto” pur mantenendo una 
tenuta manifesta rapporti di lavoro poco stabili.  
Quella degli “Acconciatori” rimane una professione con un buon peso relativo ed una 
sostanziale tenuta e stabilità nei rapporti. Queste professioni della cura e del 
benessere rimangono meno esposte alle nuove tecnologie così come gli “Istruttori di 
discipline sportive non agonistiche” in crescita ma al contrario con rapporti di lavoro 
deboli. 
 
Nel Personale di Segreteria, funzione trasversale a tutti i settori, sono stati registrati 
importanti mutamenti. A fronte della scomparsa della tradizionale professione di 
“Addetto alle funzioni di segreteria” che ha perso l’82,2% dei posti di lavoro FTE 
negli ultimi dieci anni circa e della funzione più elevata dei “Segretari amministrativi, 
archivisti e tecnici degli affari generali” che hanno perso il 95,9% dei posti di lavoro; 
si segnala al contrario un forte aumento di “Addetti agli affari generali” di 306 punti 
percentuali rispetto al 2008 probabilmente perchè le imprese in questo momento 
sono indirizzate tendenzialmente verso un profilo con competenze più allargato e con 
un costo del lavoro più basso.  
 
Profili legati ad attività come il protocollo, lo smistamento di documenti, la 
videoscrittura, la stenografia, l’immissione dati in questi anni si sono estinti perchè 
questi compiti, migliorati dalle nuove tecnologie, garantiscono una maggiore 
polivalenza a figure in grado di svolgere quindi proprio più funzioni che anche in 
questo caso potrebbero essere riferite ancora una volta agli Addetti agli affari 
generali. 
Certamente l’avvento dei computer e dell’Information Technology ha travolto 
migliaia di posti di lavoro impiegatizi in particolare proprio ragionieri, stenografi, 
segretarie, archivisti e documentaristi ed oltretutto i recenti sviluppi dell’intelligenza 
artificiale potrebbero peggiorare ulteriormente le cose. Anche i lavori semplici e 
ripetitivi come proprio quelli impiegatizi sono dunque messi in crisi perché svolti 
sempre più diffusamente dalle macchine.  
Una classica figura d’ufficio di questo tipo è proprio quella del Data Entry 
(inserimento di dati) di cui i nostri dati certificano il crollo con una perdita dell’ 
86,7% di posti di lavoro FTE rispetto al 2008.  
Proprio settori come le banche, le compagnie assicurative, le società di consulenza 
finanziaria, i Call Center ed i giornali (quelli di carta) sono sicuramente più esposti di 
altri alla sostituzione informatica. Infatti per fare un bonifico bancario, basta digitare 
username e password ed accedere al nostro conto on line sullo smartphone. E anche 
per aprire il conto si può fare tutto online.  
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Per scegliere l’assicurazione dell’auto nuova, possiamo confrontare i prezzi on line e 
premere un bottone. Stessa cosa vale per la consulenza finanziaria dove i robo 
advisor stanno mettendo in crisi il tradizionale consulente.  
 
Nel 2015 BlackRock, il più grande gestore di fondi a livello mondiale, ha acquistato 
FuturAdvisor, una piattaforma che tramite gli algoritmi gestisce portafogli automatici 
per gli investitori. Insomma meno consulenti più algoritmi. Senza dimenticare che le 
banche in Italia hanno già più che dimezzato le filiali proprio messe in crisi dai 
bancomat e dall’home e mobile banking.  
 
Negli ultimi dieci anni la percentuale di Italiani che usa i servizi di Internet banching 
è più che raddoppiata ed è destinata a crescere ulteriormente. La crescita dei 
“Tecnici Bancari” sul torinese nel 2016 è stata determinata soprattutto da una 
grande banca ma le assunzioni che sono state fatte vanno proprio in questa 
direzione e nuovi assunti sono state persone che hanno dimostrato nei colloqui di 
avere competenze digitali.  
Per quanto riguarda i “Giornalisti” anch’essi segnalati in crescita sono soprattutto 
assunzioni nei molti giornali locali del torinese assunti con rapporti di lavoro flessibili 
e a cui viene richiesto comunque di possedere competenze digitali.  
E se tutto si fa on line anche i “Call center” sono destinati a svuotarsi sono insomma 
a rischio di estinzione così come oggi si sono già estinti i “Centralinisti”. Anche qui 
stanno avendo il loro ingresso intelligenze artificiali e cognitive computing. Il numero 
dei contratti siglati tramite Call Center è in discesa, dopo lo sviluppo di app e siti più 
efficaci.  
La previsione è che i lavoratori dei Call Center dedicati alle fastidiose chiamate a 
tappeto spariranno. Ci sarà ancora bisogno di questi lavoratori ma per ruoli sempre 
meno ripetitivi. Alla cornetta o in chat resteranno per lo più lavoratori qualificati per 
proporre promozioni mirate o risolvere problemi complessi.  
 
Un’altra professione trasversale segnalata non solo in crescita ma con rapporti di 
lavoro prevalentemente stabili sono gli “Specialisti nei rapporti con il mercato”che 
registrano un tempo indeterminato elevato (60,7%). Sono distribuiti su tutti i settori 
ed in realtà sono i Responsabili di Area Commerciale.  
Al contrario i “Tecnici del Marketing” pur essendo in aumento hanno rapporti di 
lavoro inconsistenti. In realtà queste due figure potrebbero essere coinvolte nel 
digital marketing tanto è vero che scendendo più in profondità nell’analisi (V Digit) si 
scopre che ad esempio tra le assunzioni del Tecnico del Marketing il 3% in realtà 
sono Web Marketing. 
Tra le professioni del socio-sanitario sono soprattutto le “Professioni qualificate nei 
servizi socio-sanitari” a manifestare una certa tenuta nei posti di lavoro FTE. Anche 
in questo caso però riscontriamo molta somministrazione nei rapporti di lavoro.  
È abbastanza evidente che questo è un profilo che negli ultimi anni si è evoluto fino 
a fare concorrenza all’Infermiere generico. Sicuramente alla consistente evoluzione 
della formazione e dello stato giuridico dell’Infermiere dovrà corrispondere una 
ridefinizione della figura dell’OSS che potrebbe diventare un Collaboratore Socio 
Sanitario. Una sorta di Aiuto-Infermiere. Tra le Professioni cosiddette “bianche” è 
l’unica professione che ha manifestato una certa tenuta nei posti di lavoro FTE nel 
2016 rispetto al 2008, anche se rimane condizionata da rapporti di lavoro in cui 
viene segnalata una elevata quota di somministrazione.  
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Certamente sarà una professione che nel futuro sarà meno condizionata 
dall’automazione e molto richiesta proprio per l’invecchiamento della popolazione che 
rende sempre più necessarie le attività di cura per le persone anziane ed in 
particolare per i grandi anziani. Al contrario in questo quadrante si registra il forte 
calo delle “Professioni sanitarie ed infermieristiche” e dei “Medici” coinvolte sempre 
più dalla digitalizzazione dei servizi sanitari. 
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5.1 I livelli di qualificazione elevata 

 
Tabella 4: Posti di lavoro FTE ad alta qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale11 del Quadrante del Nord Est 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
 
 
La Tabella n. 4 riporta l’elenco delle professioni ad alta qualificazione (Gruppi 
Professionali al quarto livello della classificazione ISTAT CP 2011) suddivise nelle 
cinque categorie di performance già introdotte.  

 

                                                             
11 Vengono utilizzate le Categorie Professionali quindi il IV° Digit della Classificazione Istat 2011 delle Professioni. Il 
Gruppo Professionale (II° Digit) come nei Dirigenti o il III° Digit come nel caso dei Medici. 

Descrizione Gruppo Professionale Indice 2016 2008=100
FTE 

2008

FTE 

2011

FTE 

2016
% % %

AUMENTO REALE

Insegnanti di discipline artistiche e letterarie 1120,9 9 6 100 0,1 0,1 1,2

Tecnici della produzione manifatturiera 512,6 23 34 117 0,2 0,3 1,4
Tecnici del reinserimento e dell'integrazione
sociale 228,7 40 30 92 0,3 0,3 1,1
Special. nell’educaz. formaz. di soggetti
diversam.abili 181,8 333 260 605 2,6 2,5 7,0

Professioni sanitarie riabilitative 168,0 77 45 129 0,6 0,4 1,5

Professori di scuola pre–primaria 108,9 461 477 502 3,5 4,5 5,8

Professori di scuola secondaria inferiore 105,2 760 713 799 5,8 6,8 9,3

Professori di scuola primaria 103,1 1.002 794 1.033 7,7 7,6 12,0

Professori di scuola secondaria superiore 101,3 1.088 981 1.103 8,4 9,3 12,8

CRESCITA RELATIVA

Tecnici esperti in applicazioni 96,5 114 143 110 0,9 1,4 1,3

Disegnatori industriali 87,3 206 181 180 1,6 1,7 2,1

TENUTA

Medici generici 86,5 212 91 183 2,1 0,9 2,1

Specialisti nei rapporti con il mercato 80,6 152 176 123 1,2 1,7 1,4

CALO

Tecnici della vendita e della distribuzione 64,9 337 276 219 2,6 2,6 2,5
Tecnici dell'organizz. e della gest. dei fattori
produttivi 57,5 182 147 105 1,4 1,4 1,2

Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche 53,3 506 254 270 3,9 2,4 3,1

FORTE CALO

Special. di gest. e svilupp.del pers. e dell’org. del
lavoro 48,4 196 306 95 1,5 2,9 1,1

Dirigenti 42,6 284 153 121 2,2 1,5 1,4

Insegnanti nella formazione professionale 38,7 329 482 127 2,5 4,6 1,5

Professioni tecniche della prevenzione 21,9 483 270 106 3,7 2,6 1,2

Contabili 19,0 777 480 148 6,0 4,6 1,7

TOTALE  21 Professioni >1% 82,8 7.570 6.298 6.266 58,2 59,9 72,7

TOTALE QUALIFICHE ALTE 66,3 13.004 10.512 8.618 100,0 100,0 100,0
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21 professioni sulle 217 che si richiamano ai livelli più elevati di qualificazione hanno 
rappresentato nel 2016 il 72,7 % dei posti di lavoro FTE nel quadrante del Nord Est 
del Piemonte. Sono quelle che registrano un peso almeno dell’1,0% rispetto al totale 
dei posti di lavoro.  
Vediamone le professioni che hanno registrato un aumento reale di posti di lavoro 
FTE. Al di là della “bolla” provocata dalle stabilizzazioni nella scuola i profili che fanno 
registrare una crescita in termini assoluti dei posti di lavoro FTE attivati dalle 
assunzioni sono soprattutto le “Professioni sanitarie riabilitative” a manifestare un 
aumento reale di posti di lavoro FTE rispetto al 2008 ed a raddoppiare l’incidenza sul 
totale dei posti di lavoro FTE dei livelli di qualificazione elevata.  
Sono prevalentemente Educatori professionali (75,1%) e Fisioterapisti (18,9%). Il 
20,5% sono stati assunti con un contratto a tempo indeterminato ed il 50% con un 
contratto a tempo determinato.  
Anche i “Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale” vengono segnalati in 
aumento. Sono in gran parte Addetti all’infanzia con funzioni educative infatti il 
43,4% delle assunzioni che sono state fatte nel Nord Est del Piemonte si riferiscono a 
questo profilo; ma un 30,8% delle assunzioni sono Mediatori culturali ed un 24,2% 
sono Educatori professionali. Manifestano una certa stabilità nel lavoro infatti il 
34,2% sono a tempo indeterminato. Ma c’è una quota rilevante di tempo 
determinato (57,1%). Gran parte delle assunzioni sono nel novarese (60,0%). Il 
77,9% delle assunzioni risultano nel settore sanità e assistenza. 
La crescita relativa coinvolge principalmente i “Tecnici esperti in applicazioni” che 
crescono soprattutto rispetto al 2008 come peso relativo all’interno dei livelli di 
qualificazione più elevata. Sono soprattutto però impiegati nell’industria (72,8%). 
Purtroppo il 68,5% sono stati assunti in somministrazione e solamente l’8,5% sono 
stati assunti con un contratto a tempo indeterminato.  
I “Disegnatori industriali” aumentano il loro peso nei posti di lavoro FTE rispetto al 
2008. Sono profili prevalentemente impiegati (70,1%) nell’Industria in senso stretto. 
Manifestano una certa stabilità nel rapporto di lavoro perchè ben il 36,6% sono stati 
assunti con contratti a tempo indeterminato ed il 28,2% a tempo determinato.  
 
I “Medici” continuano ad avere una buona incidenza sul totale dei posti di lavoro FTE 
ed il 59,7% sono stati assunti con contratti a tempo indeterminato. Gli “Specialisti 
nei rapporti con il mercato” manifestano una maggiore incidenza nei posti di lavoro 
FTE rispetto al 2008 e anche una buona stabilità nei rapporti di lavoro visto che il 
55,1% è stato assunto a tempo indeterminato. Le assunzioni sono distribuite in tutti 
i settori. Sono prevalentemente Responsabili Commerciali di Area. Un 12,8% sono 
assunti come Account Manager che altro non è che il responsabile delle vendite e dei 
rapporti con determinati clienti. Si occupa di ampliare il portafoglio clienti del 
committente e gestisce nuovi rapporti commerciali con la clientela già acquisita con 
vincoli contrattuali e di subordinazione ben definiti dall’azienda per cui lavora, ed è 
ciò che lo differenzia dall’Agente di Commercio o il procacciatore d’affari che sono 
entrambi Liberi Professionisti.  
I “Tecnici della vendita e della distribuzione” hanno invece manifestato una certa 
tenuta nei posti di lavoro FTE. Il 27,0% sono assunti con il tempo indeterminato e 
ben il 34,2% con il tempo determinato. Solo l’1,0% vendono on line. Sia negli 
Specialisti nei rapporti con il mercato che nei Tecnici del Marketing si registrano 
piccoli movimenti nelle assunzioni che stanno ad indicare che comunque il digital 
marketing si sta diffondendo.  
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Al contrario i “Tecnici dell’organizzazione e dei fattori produttivi” sono coinvolti in 
lavori deboli (52,9% in somministrazione) anche se manifestano una certa tenuta 
come posti di lavoro FTE. In gran parte sono impiegati nella Manifattura e svolgono 
funzioni di controllo e alla gestione della produzione.  
 
 

5.2 I livelli di media qualificazione 

 
Tabella 5: Posti di lavoro FTE di media  qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale del Quadrante del Nord Est 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

Descrizione Gruppo Professionale Indice 2016 2008=100
FTE 

2008

FTE 

2011

FTE 

2016
% % %

AUMENTO REALE

Addetti agli affari generali 501,6 303 240 1.518 1,3 1,4 10,7

Addetti all'informazione nei Call Center 321,9 98 207 314 0,4 1,2 2,2

Addetti all'accogl. nei servizi di alloggio
e ristorazione

234,1 71 58 167 0,3 0,3 1,2

Tessitori e maglieristi a mano e su telai
manuali

150,7 101 92 153 0,5 0,5 1,1

Addetti all'assistenza personale 136,5 1.134 2.433 1.549 5,1 13,7 10,9

Meccanici e montatori di macchinari
industriali 

117,1 145 79 169 0,6 0,4 1,2

CRESCITA REALE

Professioni qualificate nei servizi
sanitari e sociali

89,8 418 255 375 1,9 1,4 2,6

Attrezzisti di macchine utensili 87,2 380 275 331 1,7 1,6 2,3

Agricoltori e operai agricoli specializzati 78,5 321 320 252 1,4 1,8 1,8

Cuochi in alberghi e ristoranti 77,4 1.074 934 831 4,8 5,3 5,9

Camerieri 77,2 1.481 1.300 1.144 6,6 7,3 8,1

TENUTA

Acconciatori 62,9 376 240 236 1,7 1,4 1,7

CALO

Baristi 59,0 843 685 498 3,8 3,9 3,5

Addetti alla gestione dei magazzini 56,6 953 563 540 4,2 3,2 3,8

Addetti alla prepar.,alla cottura e alla
distrib. di cibi

54,5 327 237 178 1,5 1,3 1,3

FORTE CALO

Commessi delle vendite al minuto 51,0 2.599 1.966 1.325 11,6 11,1 9,3

Idraulici e posatori di tubazioni
idrauliche e di gas

45,4 376 215 171 1,7 1,2 1,2

Montatori di carpenteria metallica 40,0 440 238 176 2,0 1,3 1,2

Elettricisti nelle costruzioni civili 39,4 362 222 143 1,6 1,3 1,0

Meccanici artigianali, riparat.e manut.di
automobili

35,9 524 413 188 2,3 1,3 1,3

Operai addetti ai servizi di igiene e
pulizia

33,2 1.083 1.007 360 4,8 5,7 2,5

Addetti a funzioni di segreteria 18,2 1.536 1.137 280 6,8 6,4 2,0

Totale 21 Professioni >1% 72,9 14.945 13.116 10.898 66,6 73,9 76,8

TOTALE QUALIFICHE MEDIE 63,2 22.440 17.736 14.186 100,0 100,0 100,0



Capitolo 5 
LE PROFESSIONI DEL QUADRANTE DEL NORD EST 

 

 

40 

Gli “Addetti agli affari generali” sono un profilo che manifesta una forte crescita nei 
posti di lavoro FTE rispetto al 2008 e un peso anch’esso molto importante all’interno 
dei livelli di qualificazione intermedia. Inoltre i rapporti di lavoro sono stabili infatti 
ben il 34,4% sono contratti a tempo indeterminato ed il 38,5% a tempo 
determinato. Sono in buona sostanza Impiegati amministrativi e le assunzioni sono 
state fatte in tutti i settori.  
 
Diverse le performance degli “Addetti ai Call Center (senza funzioni di vendita) che 
pur essendo in crescita come posti di lavoro FTE manifestano una totale 
inconsistenza nei rapporti di lavoro, infatti, solo l’1,3% sono assunti con il tempo 
indeterminato mentre il 69,3% risultano collaborazioni coordinate e continuative. 
 
L’88,3% sono assunti nei Servizi alle Imprese. Gli “Addetti all’accoglienza nei servizi 
di alloggio e ristorazione” anch’essi segnalati in aumento dimostrano una consistenza 
maggiore del profilo precedente perchè se è vero che solamente il 13,0% sono stati 
assunti con un contratto a tempo indeterminato bisogna comunque rilevare che ben 
l’8,7% sono stati assunti con un contratto di apprendistato che come sappiamo è 
un'altra forma di lavoro considerata stabile. Oltretutto ben il 67,6% sono stati 
assunti a tempo determinato. Si tratta prevalentemente Receptionisti o Portieri 
d’albergo (anche di notte).  
 
I “Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali”, profilo tradizionale del tessile, 
manifestano trend positivi nei posti di lavoro FTE ed un aumento dell’incidenza 
all’interno dei livelli di qualificazione intermedia ma il 50,2% sono stati assunti in 
somministrazione. Il 28,4% risultano Rammendatrici. Il 76,6% sono stati assunti nel 
Biellese. Viene registrato comunque un 14,3% di tempo indeterminato e un 3,6% di 
apprendistato.  
 
Gli “Addetti all’assistenza famigliare” che altro non sono che Badanti manifestano 
buone performance ma non dimentichiamo che sono prevalentemente assunzioni con 
contratti di lavoro flessibili (97,5%).  
 
I “Meccanici e montatori di macchinari industriali” manifestano buone performance, 
raddoppiano il loro peso all’interno delle professioni di media qualificazione. Hanno 
solo un 14,6% di assunzioni a tempo indeterminato ed un 3,3% in apprendistato. 
Elevata la quota della somministrazione (33,3%). Il tempo determinato registrato è 
il 48,4%. Sono in gran parte manutentori e riparatori concentrati soprattutto nella 
Manifattura nel novarese (intorno al 50%).  
 
Crescono come peso le “Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali” cioe’ gli 
Operatori Socio Sanitari che però in gran parte sono stati assunti in 
somministrazione (48,7%). Il tempo indeterminato è all’11,2%. Presenti nel settore 
della sanità e dell’Assistenza operano prevalentemente nelle case di Cura, nelle Ipab 
e nelle Asl. Crescono come peso anche gli “ Attrezzisti di macchine utensili” profilo 
tradizionale della manifattura ma in somministrazione per il 43,4% delle assunzioni 
concentrate per quasi la metà sul novarese. Ritroviamo in questo profilo Fresatori, 
Tornitori, Stampisti, Rettificatori ma anche Lucidatori di metalli. C’è comunque da 
registrare un buon dato sull’apprendistato (7,4%) e sul tempo indeterminato 
(21,7%).  
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Gli “Agricoltori e Operai agricoli specializzati” che vedono anch’essi aumentare il loro 
peso all’interno dei posti di lavoro FTE sono per il 90% stati assunti con il tempo 
determinato, anche se viene registrata una quota significativa di tempo 
indeterminato (7,4%). Risultano in prevalenza Giardinieri (24,9%) e Operai agricoli 
qualificati in raccolti misti (24,3%). Le assunzioni sono state concentrate in 
prevalenza sul novarese (39,1%) e sul vercellese (28,3%).  
 
Per i “Cuochi in alberghi e ristoranti” aumenta l’incidenza sul totale dei livelli di 
qualificazione intermedi. Il tempo indeterminato è il 21,3% e l’apprendistato il 7,8%. 
Si manifesta dunque una situazione di lavoro stabile. Il tempo determinato risulta al 
54,3%. In gran parte si tratta di Cuochi di ristorante.  
 
Anche i “Camerieri” aumentano l’incidenza ma i loro rapporti di lavoro sono molto 
meno stabili infatti il tempo indeterminato risulta al 12,4% e l’apprendistato al 6,6%. 
La quota di tempo determinato è al 57,3%. Viene rilevato comunque anche un 
18,6% di lavoro intermittente. Anche in questo caso si tratta prevalentemente di 
Camerieri di ristorante.  
 
I “Commessi di vendite al minuto” in questo quadrante perdono in dieci anni più del 
50% dei posti di lavoro FTE e le assunzioni sono caratterizzate da rapporti di lavoro 
instabili. Questo si accompagna alla scomparsa di decine di negozi ed alla imponente 
diffusione dell’e-commerce. Manifestano una certa tenuta in particolare come 
incidenza sul totale dei posti di lavoro FTE del livello di qualificazione oggetto 
dell’analisi gli “Acconciatori” che però risultano molto stabili nei rapporti di lavoro.  
È interessante notare la presenza di una importante quota di apprendistato (32,0%) 
e di tempo indeterminato (29,5%). Sono soprattutto Parrucchieri per signora. 
 

5.3 I livelli di bassa qualificazione. 

Il “Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde” che risulta un 
profilo in crescita come posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008 in realtà dopo 
l’analisi effettuata dei rapporti di lavoro risulta abbastanza inconsistente perché 
solamente il 3,3% di questi profili sono stati assunti con il contratto a tempo 
indeterminato. Ben il 94,7% sono stati assunti con contratti a tempo determinato.  
La maggior parte delle assunzioni sono avvenuta nel novarese (79,3%). 
Gli “Assemblatori in serie di parti di macchine” che risultano in forte aumento hanno 
invece una situazione per ciò che concerne i rapporti di lavoro molto più stabile con 
un 23,5% nelle assunzioni di tempo indeterminato una significativa quota di 
apprendistato (22,0%). I Montatori Aereonautici risultano il 71,9% nelle assunzioni 
dei profili riferiti a questa qualifica fatta dall’Istat con Il 61,4% delle assunzioni fatte 
in un importante stabilimento a Cameri infatti il 93,0% delle assunzioni sono state 
fatte nel novarese e l’87,5% nel settore metalmeccanico.  
 
I “Conduttori di mezzi pesanti e camion” anch’essi registrano un aumento 
significativo. I rapporti di lavoro registrano un 14,2% di tempo indeterminato e un 
49,0% di tempo determinato. Forte la quota di lavoro intermittente (28,7%). In gran 
parte sono autotrasportatori. Il 6,9% risultano conducenti di treni, l’8,2% conducenti 
di spazzaneve. Le assunzioni risultano per l’80,0% nel settore trasporti e il 65,7 delle 
assunzioni è effettuata nel novarese.  
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Tabella 6: Posti di lavoro FTE di bassa  qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale del Quadrante del Nord Est 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
 
 
 

Il “Personale non qualificato addetto alla pulizia dei servizi di alloggio” registra un 
aumento importante. Sono prevalentemente addetti alla pulizia delle camere o veri e 
propri “tuttofare” d’albergo. In gran parte di assunzioni con contratti a tempo 
determinato (86,0%).  
Solamente il 2,7% riguarda assunzioni a tempo indeterminato.  

Descrizione Gruppo Professionale Indice 2016 2008=100
FTE 

2008

FTE 

2011

FTE 

2016
% % %

AUMENTO REALE

Personale non qualificato addetto alla manut. del
verde

0 2 163 0,0 0,0 1,7

Assemblatori in serie di parti di macchine 585,9 41 94 242 0,3 1,0 2,6

Conduttori di mezzi pesanti e camion 494,4 74 76 366 0,5 0,8 3,9

Personale non qual. add. alla pulizi. nei servizi di
alloggio e nelle navi

200,7 85 69 170 0,6 0,7 1,8

Personale non qualificato addetto all'imballaggio e
al magazzino

195,6 326 638 638 2,2 6,5 6,8

Conduttori di trattori agricoli 162,6 184 233 300 1,2 2,4 3,2

Braccianti agricoli 150,9 737 1.157 1.112 4,9 11,9 11,8

Operai addetti a macchine confezionatrici di
prodotti industriali

141,8 184 166 261 1,2 1,7 2,8

Addetti alle consegne 141,2 71 60 100 0,5 0,6 1,1

Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 129,6 225 220 291 1,5 2,3 3,1

Pers. non qualificato add. ai servizi di pulizia di
uffici ed eserc. comm.

119,8 318 173 380 2,1 1,8 4,0

CRESCITA RELATIVA

Assemblatori in serie di articoli vari in metallo,
gomma, materie plastiche

88,3 118 87 104 0,8 0,9 1,1

Pers. non qual. add. ai servizi di custodia di edifici,
attrezzature e beni

84,4 111 123 94 0,7 1,3 1,0

TENUTA

Operai addetti a macchinari per la filatura e la
bobinatura

67,1 268 210 180 1,8 2,2 1,9

CALO

Finitori, operai dei rivestimenti metallici, della
galvanoplastica 

55,4 213 158 118 1,4 1,6 1,3

FORTE CALO

Operai addetti a macchine utensili automat. e
semiautomat. industriali

52,6 311 248 164 2,1 2,5 1,7

Bidelli e professioni assimilate 50,4 1.145 774 577 7,6 7,9 6,1

Collaboratori domestici e professioni assimilate 45,3 1.720 257 780 11,5 2,6 8,3

Facchini, addetti allo spostamento merci ed
assimilati

44,8 929 762 416 6,2 7,8 4,4

Manovali e personale non qualificato dell’edilizia
civile 

31,7 1.377 731 436 9,2 7,5 4,6

Operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la
maglieria

29,8 268 210 180 2,9 3,6 1,4

Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e
altri veicoli

26,5 1.086 763 287 7,2 7,8 3,1

Altri operai addetti all’assembl. ed alla prod. in
serie di art.ind.

26,4 373 128 98 2,5 1,3 1,0

Totale 23 Professioni >1% 73,4 9.963 7.096 6.515 67,7 75,3 79,2

TOTALE QUALIFICHE 62,8 15.005 9.741 9.420 100,0 100,0 100,0
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Il “Personale non qualificato addetto all’imballaggio e magazzino” in forte aumento 
nei posti di lavoro FTE registra un 24,8% di assunzioni a tempo indeterminato ma 
anche un 35,9% di somministrazione ed un 37,8% di tempo determinato. Si tratta in 
gran parte addetti allo spostamento delle merci nei magazzini. 
 
Il 41,9% delle assunzioni sono state fatte nel settore dei Trasporti e della Logistica. 
Più del 45,7% delle assunzioni sono state fatte nel novarese. Si segnalano anche in 
aumento i “Conduttori di trattori agricoli”. Il 94,3% sono stati assunti con contratti a 
tempo determinato. Il tempo indeterminato registrato è solamente il 3,9%. L’80,5% 
delle assunzioni sono state fatte nel vercellese. Situazione molto simile risulta quella 
dell’aumento dei posti di lavoro FTE dei “Braccianti” anche in questo caso il tempo 
determinato è al 98,6% ed il tempo indeterminato è solamente l’1,1%.  
 
I Mondariso sono il 27,3%. Le assunzioni sono prevalentemente nel vercellese 
(44,1%). Il “Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi 
commerciali” in aumento nei posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008 in realtà è 
stato assunto con un 61,4% di somministrazione. Il tempo indeterminato è il 12,7%. 
Sono addetti alle pulizie di interni. 
 
Gli “Operai addetti alle macchine confezionatrici dei prodotti industriali” sono in 
aumento ma l’86,6% è in somministrazione ed il tempo indeterminato nelle 
assunzioni è il 3,0%. Sono in gran parte impiegati nell’Alimentare (58,2%) e nei 
territori di Novara (41,0%) e Vercelli (45,3%).  
 
Gli “Addetti alle consegne” anch’essi con significativi aumenti infatti raddoppiano il 
peso rispetto al totale dei posti di lavoro FTE dei livelli di bassa qualificazione Si 
tratta di Fattorini per il 62,9% assunti con contratti a tempo determinato mentre il 
25,4% a tempo indeterminato. Prevalentemente assunti nel settore dei Trasporti e 
Magazzinaggio (53,4%) e nel novarese (56,2%). Infine sempre in aumento il 
“Personale non qualificato nei servizi di ristorazione” che aumenta i posti di lavoro 
FTE nel 2016 rispetto al 2008 sia nei valori assoluti sia nell’incidenza rispetto al 
totale dei livelli di bassa qualificazione. 
Registrano invece una crescita relativa gli “Assemblatori in serie di articoli vari in 
metallo, gomma, materie plastiche”. Questo profilo ha registrato il 20,2% di 
assunzioni a tempo indeterminato ed il 5,4% in apprendistato. Rimane comunque 
una quota molto forte di somministrazione il 40,5%. Sono state assunzioni in gran 
parte nel settore metalmeccanico (69,5%) ed il 75,2% nel territorio di Borgomanero.  
 
Anche il “Personale. non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, 
attrezzature e beni” risulta in crescita relativa nei posti di lavoro FTE. Il 24,1% sono 
stati assunti con contratti a tempo indeterminato ed il 4,7% con contratti di 
apprendistato mentre il 53,3% con contratti a tempo determinato. Sono in gran 
parte Custodi o Portieri. Il 53,6% sono stati assunti nel novarese.  
Manifestano invece una tenuta nei posti di lavoro FTE gli “Operai addetti a 
macchinari per la filatura e la bobinatura” in particolare nell’incidenza rispetto al 
totale dei posti di lavoro dei livelli di bassa qualificazione”. Il 70,2% delle assunzioni 
sono state fatte con contratti di somministrazione. Il tempo indeterminato risulta al 
7,9% e l’apprendistato all’1,0%. L’88,7% delle assunzioni sono state fatte nel 
Biellese. 



Capitolo 5 
LE PROFESSIONI DEL QUADRANTE DEL NORD EST 

 

 

44 

5.4 Alcune note di riflessione 

Intanto occorre subito sottolineare che anche in questo quadrante dei 4.296 posti di 
lavoro FTE dei livelli di qualificazione più elevata ben il 49,7% sono professioni 
presenti nel mondo dell’insegnamento (dalla scuola all’università). Tra questi è da 
segnalare il peso sempre più significativo degli Specialisti nell’educazione e nella 
formazione di soggetti diversamente abili (da 333 posti di lavoro FTE ai 605 del 
2016). 
La domanda di lavoro dei “Dirigenti” è diminuita drasticamente. I pochi movimenti 
registrati sono avvenuti tutti nei Servizi alle imprese e alle persone. Drastico il calo 
che si è verificato nella Manifattura e nel Commercio. Hanno ancora un peso relativo 
dell’1,4% e hanno perso il 57,4% dei posti di lavoro FTE. È prevedibile che il 
fabbisogno di Manager se ci sarà, crescerà spinto dalla maggiore complessità 
dell’organizzazione digitale e dai nuovi business.  
Tra le professioni del socio-sanitario sono soprattutto le “Professioni sanitarie 
riabilitative” ad essere segnalate perchè in aumento e per una maggiore stabilità nei 
posti di lavoro; così come le “Professioni qualificate nei servizi socio-sanitari” che 
però registrano rapporti di lavoro più deboli infatti si è stata registrata molta 
somministrazione. È abbastanza evidente che questo è un profilo che negli ultimi 
anni si è evoluto fino a fare concorrenza all’infermiere generico.  
 
La crescita di queste professioni conferma un territorio invecchiato in questo ultimo 
decennio. La necessità di attività di cura si rende necessaria in particolare per i 
Grandi anziani. Significativa anche la “tenuta” come posti di lavoro FTE dei “Medici” 
mentre al contrario le “Professioni sanitarie ed infermieristiche” calano forse anche 
per la forte concorrenza degli OSS che hanno un costo del lavoro inferiore e che 
comunque tendono a sostituirli in alcune mansioni. Forte anche l’aumento dei 
“Tecnici dell’inserimento e dell’integrazione sociale”.  
Stabili nel lavoro si occupano prevalentemente di infanzia e di migranti. Anche se 
hanno un peso specifico dello 0,9% all’interno delle professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata specializzazione ma che in termini di valori assoluti mentre 
nel 2008 registravano 62 posti di lavoro FTE nel 2016 i posti di lavoro FTE sono 
diventati 76 e si è ritenuto comunque di segnalare i “Farmacisti”. Il trend di crescita 
delle parafarmacie non si arresta. Segno evidente che la distribuzione dei farmaci 
offre grandi opportunità per fare impresa, specie da parte dei giovani farmacisti che 
in farmacia o non trovano lavoro o sono assunti come precari con stipendi 
improponibili. 
Nonostante invece il numero dei “Collaboratori domestici” (Colf) sia cresciuto anche 
in questo caso enormemente in questi anni; nel 2016 nel Nord Est si è registrato un 
crollo nella domanda di lavoro (-54,7%.  
Come per tutto il resto del Piemonte un calo che però si accompagna alla crescita 
dell’altra professione quella degli “Addetti all'assistenza personale” che in realtà altro 
non sono che Badanti. L’importanza che anche il lavoro domestico assume in questi 
anni conferma la necessità delle attività di cura a carico più delle famiglie che dello 
stato.  
Mestieri che non hanno risentito della crisi in Piemonte rimangono quello degli 
“Acconciatori” ma anche degli “Estetisti” (pur avendo un peso dello 0,7% e quindi 
non riportati in tabella) insomma tutte quelle professioni che sono legate al 
benessere e alla cura del corpo. 
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Le professioni del Turistico-alberghiero registrano delle buone performance. I 
“Cuochi in alberghi e ristoranti” ed i “Camerieri” aumentano l’incidenza ma mentre i 
primi manifestano una maggiore stabilità nei rapporti di lavoro, i secondi hanno 
rapporti di lavoro molto meno stabili così come anche il “Personale non qualificato 
nei servizi di ristorazione”. Mentre gli “Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 
ristorazione” segnalati in aumento dimostrano una consistenza maggiore dei profili 
precedenti. Sono prevalentemente Receptionisti o Portieri d’albergo.  
 
L’unica professione in calo sono gli “Addetti alla preparazione, alla cottura e alla 
distribuzione di cibi” che perdono più della metà dei posti di lavoro FTE rispetto al 
2008 e sono inoltre penalizzati da rapporti di lavoro deboli in particolare 
somministrazione e tempo determinato. 
 
La Professionale tradizionale del Commercio, il “Commesso delle vendite al minuto” 
perde la metà dei posti di lavoro FTE confermando che in questo quadrante il 
Commercio è risultato in particolare in questi ultimi anni in sofferenza. Per ciò che 
concerne il Personale di Segreteria si replica la situazione riscontrata negli altri 
quadranti. Il calo degli Addetti alle funzioni di segreteria sembrerebbe poter essere 
messo in relazione con la crescita degli Addetti agli affari generali forse per un 
bisogno da parte delle imprese di avere una figura con competenze allargate. Così 
come una tradizionale figura d’ufficio come quella del Data Entry (inserimento di 
dati) di cui i nostri dati certificano il crollo con una perdita di -65,1% di posti di 
lavoro FTE rispetto al 2008. Una funzione ripetitiva come quella dell’immissione dati 
oggi è sicuramente più esposta all’automazione e alla diffusione dell’intelligenza 
artificiale. E se tutto si fa on line anche i Call Center sono destinati a svuotarsi sono 
insomma a rischio di estinzione così come oggi si sono già estinti i Centralinisti (-
85,5% nel 2016 rispetto al 2008). Anche in queste attività si segnala l’ ingresso dell’ 
intelligenza artificiale e il cognitive computing. C’è da segnalare inoltre il forte calo 
dei “Contabili”. 
 
Le professioni della Manifattura sono fortemente condizionate dalle specializzazioni 
presenti in questo quadrante in particolare il Tessile, la Chimica e la Metalmeccanica. 
Non a caso una professione come quella dei “Tecnici esperti in applicazioni” 
segnalata in crescita viene largamente impiegata nell’industria in particolare proprio 
nel settore metalmeccanico dove in gran parte sono Tecnici di programmazione di 
macchine a controllo numerico anche se utilizzati in gran parte con contratti di 
somministrazione.  
Anche la crescita dei “Disegnatori industriali” è avvenuta in particolare nel settore 
metalmeccanico anche se con lavori di rapporto molto più stabili rispetto al profilo 
precedente. Così come i “Meccanici e montatori di macchinari industriali” 
manifestano buone performance confermando di essere un profilo molto ricercato e a 
volte “introvabile”. Gli “Assemblatori in serie di parti di macchine” che risultano in 
forte aumento hanno una situazione stabile. Anche se su questo territorio sono 
prevalentemente a Cameri e sono Montatori Aereonautici. 
Se però profili come gli “Operatori di catene di montaggio automatizzate” hanno 
perso il 43,5% dei posti di lavoro FTE e gli “Operai addetti a macchine utensili 
automatiche e semiautomatiche industriali” il 47,4%; due professioni che insieme 
raccoglievano quasi 366 posti di lavoro FTE e che nel 2016 si ritrovano con 195 posti 
di lavoro, è più che evidente che la Manifattura 4.0 ha bisogno di altre figure.  
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La Manifattura 4.0 è un sistema industriale trasformato dal digitale. Un ecosistema di 
macchine ed oggetti intelligenti capaci di dialogare fra loro, ma anche con l’ambiente 
ed il consumatore. È una modalità organizzativa che fa leva sulla fusione del mondo 
reale degli impianti con il mondo virtuale dei dati. Questa fusione genera un sistema 
cyber fisico (ibrido) dove lavorano reti di macchine, di beni reali, di beni virtuali, di 
device di memorizzazione, di device di comunicazione, di persone altamente 
specializzate. Non c’è spazio quindi per figure bassamente qualificate ed è quello che 
i dati che emergono dall’analisi stanno proprio dimostrando.  
C’è bisogno di Ingegneri meccanici e programmatori più che dei tradizionali operai di 
un tempo. Anche in questo quadrante gli Ingegneri meccanici pur non registrando 
come numerosità nei posti di lavoro una percentuale di almeno l’1,0% infatti 
raggiungono lo 0,6% in realtà hanno raddoppiato in dieci anni i posti di lavoro FTE 
passando da 22 posti di lavoro a 42 confermando che le aziende del metalmeccanico 
richiedono sempre più livelli di qualificazione più elevata. Stesso discorso vale per i 
“Tecnici programmatori” che hanno comunque nel 2016 un peso pari allo 0,7% 
rispetto allo 0,5 nel 2008 in larga parte impiegati proprio nelle aziende 
metalmeccaniche. 
 
Nel Tessile si registrano due situazioni differenti, mentre crescono sia un profilo 
tradizionale come quello dei “Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali” 
(pensiamo infatti proprio ad una figura come quella delle rammendatrici impiegate 
anche in importanti aziende tessili) sia quello degli “Operai addetti a macchinari per 
la filatura e la bobinatura” che pur mantenendo nel 2016 un significativo peso 
all’interno dei posti di lavoro FTE rispetto al 2008 rimane fortemente compromesso 
nelle assunzioni da una forte incidenza della somministrazione; 
contemporaneamente altri profili di bassa qualificazione come gli “Operai addetti a 
telai meccanici per la tessitura e la maglieria” perdono nel 2016 rispetto al 2008 il 
70% dei posti di lavoro FTE e sono caratterizzati nei rapporti di lavoro da una forte 
quota di somministrazione. Parrebbe che un made in Italy più basato sulla qualità 
faccia preferire mestieri più artigianali a quelli tipicamente industriali.  
La rivoluzione oggi in questo settore forse riguarda più il processo che il prodotto e 
tutto ciò che ne consegue dal punto di vista organizzativo. Ripensare il processo non 
più dalla materia prima ma dagli ordini e andando all’indietro; il che significa 
raggiungere dei risultati in termini di flessibilità, velocità, capacità di 
personalizzazione del prodotto rispetto a quello che viene richiesto dal cliente. 
Iperconnettività, piattaforme digitali per la manutenzione predittiva e la gestione 
degli impianti sono già all’orizzonte anche per il settore tessile. Nel settore 
alimentare prevale la professione degli “Operai addetti alle macchine confezionatrici 
dei prodotti industriali”, così come nelle rubinetterie gli “Assemblatori in serie di 
articoli vari in metallo, gomma, materie plastiche” registrano invece una crescita 
relativa. Le perdite invece registrate di “Manovali e personale non qualificato 
dell’edilizia civile” (-68,3%) sono ancora legate nel 2016 alla crisi del settore delle 
Costruzioni.  
Forti le penalizzazioni nelle professioni artigiane calano infatti nei posti di lavoro gli 
”Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas” un profilo legato in questo 
quadrante prevalentemente al calo del settore delle Costruzioni; così come i 
“Montatori di carpenteria metallica” e gli “Elettricisti nelle Costruzioni civili”.  
L’unica novità positiva per queste professioni è un significativo utilizzo 
dell’apprendistato comunque non superiore al 10,0%.  
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I “Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili” sono nient’altro che i 
Meccanici d’auto o Gommisti. Malgrado il calo manifestano nelle assunzioni una 
buona stabilità nei rapporti di lavoro e si segnalano per l’11,0% delle assunzioni con 
contratti di apprendistato. 
Tra le figure trasversali sicuramente quella che manifesta una tenuta nei posti di 
lavoro ma con una certa qual stabilità nei rapporti di lavoro è quella degli “Specialisti 
nei rapporti con il mercato”. Sono i Responsabili di Area Commerciale. Le altre figure 
più significative non registrano invece delle buone performance a partire dai “Tecnici 
dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi” sono gli Addetti al controllo 
di gestione, sono gli Analisti dei processi e dei cicli di produzione industriale. Sono in 
calo. Hanno perso circa la metà dei posti di lavoro. E non sono anche loro esenti 
dalla somministrazione se ne registra infatti una quota molto alta. Sono stati 
impiegati prevalentemente nel settore Metalmeccanico. Così come registrano forti 
cali gli “Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del 
lavoro” insieme alle “Professioni tecniche della prevenzione”. 
 
Tra i cambiamenti nella struttura professionale di queste professioni anche in questo 
quadrante si registra la scomparsa della domanda di lavoro degli “Uscieri” (-97,9%) 
mentre anche i “Facchini” vengono segnalati per una perdita consistente pari al 
55,2%. Tra i profili bassamente qualificati c’è da segnalare l’aumento nei posti di 
lavoro anche nel Nord Est come in tutti gli altri quadranti dei “Conduttori dei mezzi 
pesanti e camion” che si accompagna al calo degli “Autisti di taxi,conduttori di 
automobili, furgoni ed altri veicoli.  
Il “Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino” vengono 
segnalati come profili che registrano aumenti reali nei posti di lavoro. Così come 
anche il “Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, 
attrezzature e beni” ma solamente i primi hanno nei rapporti di lavoro maggiore 
stabilità. 
Nel caso dei Servizi di pulizia più in generale il “Personale non qualificato addetto alla 
pulizia” sia che esso operi negli alberghi, che negli uffici o nei centri commerciali. 
viene segnalato per un aumento reale dei posti di lavoro mentre gli “Operai addetti 
ai servizi di igiene e pulizia” che rappresentano in queste attività un livello di 
qualificazione superiore calano vistosamente del 70%. Questi ultimi sono proprio 
coloro che utilizzano macchinari, tecniche e materiali specifici e che operano anche 
per la disinfezione e disinfestazione da parassiti o altri animali.  
 
Le Professioni dell’Agricoltura confermano il buon andamento del settore che genera 
l’aumento reale dei posti di lavoro dei “Conduttori di trattori agricoli” e dei 
“Braccianti”. Cresce moltissimo anche un profilo come quello del “Personale non 
qualificato addetto alla manutenzione del verde” Questa figura è in forte crescita. 
Aumenta il peso relativo dallo 0,0% (assolutamente assente) nel 2008 ad un 1,7% 
nel 2016. Anche gli “Agricoltori e Operai agricoli specializzati” vedono anch’essi 
aumentare il loro peso all’interno dei posti di lavoro FTE ma tutte queste figure 
legate a questo settore sono caratterizzate nelle assunzioni da una prevalenza quasi 
totale del tempo determinato. 
Interessanti inoltre i movimenti in crescita degli “Addetti alle consegne”. L’immagine 
del fattorino minacciato dall’arrivo dei droni in questo momento sembra non 
corrispondere alla realtà.Per quanto riguarda la logistica cresce soprattutto il 
“Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino”.  
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Questi sono stati assunti in gran parte con contratti di somministrazione e 
prevalentemente nel settore del Trasporto e magazzinaggio. Mentre quello più 
qualificato è segnalato in calo cioè proprio gli “Addetti alla gestione dei magazzini“. 
Questi ultimi sono utilizzati in quasi tutti i settori e la maggior parte delle assunzioni 
sono avvenute nel novarese (60%). Per questo profilo è stato fatto un largo utilizzo 
della somministrazione. 
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6.1 I livelli di qualificazione elevata 

 
Tabella 7: Posti di lavoro FTE ad alta qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale12 del Quadrante del Sud Est 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
 
La Tabella n. 7 riporta l’elenco delle professioni ad alta qualificazione (gruppi 
professionali al quarto livello della classificazione ISTAT CP 2011) suddivise nelle 
cinque categorie di performance già introdotte.  
 

                                                             
12 Vengono utilizzate le Categorie Professionali quindi il IV° Digit della Classificazione Istat 2011 delle Professioni cioè il 
III° Digit come nel caso dei Medici. 

Descrizione Gruppo Professionale Indice 2016 2008=100
FTE 

2008

FTE 

2011

FTE 

2016
% % %

AUMENTO REALE

Insegnanti di discipline artistiche e letterarie 32.735 0 4 73 0,0 0,1 1,3

Tecnici della gestione di cantieri edili 26.015 0 2 68 0,0 0,0 1,2

Professori delle accademie, dei conservatori 216,4 43 68 92 0,5 0,9 1,6

Professioni sanitarie riabilitative 205,1 69 48 142 0,7 0,7 2,5

Istruttori di discipline sportive non agonistiche 195,7 51 48 99 0,5 0,7 1,8

Tecnici esperti in applicazioni 194,1 56 62 109 0,6 0,9 1,9

Farmacisti 181,5 32 24 58 0,3 0,3 1,0

Specialisti nell’educ.e nella formaz. di soggetti
diversam.abili

120,4 178 142 214 1,9 2,0 3,8

Professori di scuola secondaria superiore 101,3 513 405 520 5,5 5,7 9,2

Specialisti di gest. e sviluppo del pers. e
dell’organizz. del lavoro

100,3 57 93 57 0,6 1,3 1,0

CRESCITA RELATIVA

Professori di scuola secondaria inferiore 99,8 502 471 500 5,4 6,6 8,9

Professori di scuola primaria 95,3 734 498 700 7,9 7,0 12,4

Professori di scuola pre–primaria 88,6 350 291 310 3,8 4,1 5,5

Specialisti nei rapporti con il mercato 75,8 117 153 88 1,3 2,1 1,6

Medici 73,3 187 63 137 2,0 0,9 2,4

Agenti di commercio 72,5 109 100 79 1,2 1,4 1,4

TENUTA

Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei
fattori produttivi

67,5 81 70 54 0,9 1,0 1,0

Professioni sanitarie infermieristiche ed
ostetriche

67,0 418 200 280 4,5 2,8 5,0

Insegnanti nella formazione professionale 65,8 244 345 161 2,6 4,8 2,9

Tecnici della vendita e della distribuzione 62,8 192 139 120 2,1 1,9 2,1

Disegnatori industriali e professioni assimilate 60,4 218 234 132 2,3 3,3 2,3

CALO

Tecnici meccanici 41,4 131 134 54 1,4 1,9 1,0

Docenti ed esperti nella progettazione
formativa e curricolare

32,4 130 143 42 1,4 2,0 1,7

FORTE CALO

Contabili e professioni assimilate 15,1 720 394 109 7,7 5,5 1,9

Totale 24 Professioni >1% 62,6 6.820 4.958 4.272 73,2 69,2 75,8

TOTALE 60,5 9.322 7.161 5.635 100,0 100,0 100,0
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Sono 24 professioni sulle 225 che si richiamano ai livelli più elevati di qualificazione 
hanno rappresentato nel 2016 il 73,0 % dei posti di lavoro FTE nel quadrante del 
Sud Est del Piemonte. Sono le professioni che registrano un peso almeno dell’1,0% 
rispetto al totale dei posti di lavoro. I “Tecnici della gestione di cantieri edili” sono in 
aumento nei posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008. Registrano buone 
performance nei rapporti di lavoro infatti le assunzioni con contratti a tempo 
indeterminato sono il 52,0% e con contratti di apprendistato sono il 5,1%.  
 
Le “Professioni sanitarie riabilitative” sono anch’esse in aumento nei posti di lavoro. I 
rapporti di lavoro sono per il 59,8% contratti a tempo determinato mentre il 26,6% 
sono contratti a tempo indeterminato. Sono state prevalentemente assunzioni di 
Educatori professionali (78,5%) ma anche di Fisioterapisti (14,7%). Anche gli 
“Istruttori di discipline sportive non agonistiche” registrano un aumento reale di posti 
di lavoro. Hanno rapporti di lavoro deboli infatti il 75,0% sono assunzioni di 
Collaborazione Coordinate Continuative. Solamente il 3,5% sono assunzioni a tempo 
indeterminato. Il 20,0% risultano assunzioni di Istruttori di Fitness. I “Tecnici esperti 
in applicazioni” invece registrano una aumento dei posti di lavoro FTE in valori 
assoluti e raddoppiano l’incidenza sul totale dei posti di lavoro delle professioni con 
livelli elevati di qualificazione. Anche in questo caso i rapporti di lavoro sono deboli 
infatti il 39,5% sono contratti a progetto. Il 15,8% sono assunzioni a tempo 
indeterminato ed il 3,9% sono contratti di apprendistato. In gran parte pero’ sono 
assunzioni di Operatori del Centro di Elaborazione Dati.  
Un 8,6% sono assunzioni di Tecnici di programmazione di macchine a controllo 
numerico. I “Farmacisti” sono un altro dei profili che vengono segnalati per un 
aumento reale dei posti di lavoro. Sono stati in gran parte assunti con contratti a 
tempo determinato (63,6%). Il 19,5% però sono stati assunti con un contratto a 
tempo indeterminato e l’8,3% con contratti di apprendistato. 
 
Gli “Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro” 
registrano una aumento reale nei posti di lavoro FTE. Si occupano della gestione 
delle risorse umane. In generale sono consulenti aziendali tanto è vero che le 
assunzioni che sono state fatte sono state in gran parte Collaborazioni Coordinate e 
Continuative (37,7%) o Contratti a Progetto (37,7%). Il tempo determinato è 
16,9%. 
Gli “Specialisti nei rapporti con il mercato”. Sono prevalentemente Responsabili di 
Area commerciale. Il 13,1% delle assunzioni sono di Account Manager particolare 
tipo di commerciale che funge da cerniera tra l’azienda ed i suoi clienti. Trattasi di 
una figura commerciale che, di solito, lavora a stretto contatto con il direttore 
commerciale dell’azienda in questione. Si occupa di ampliare il portafoglio del 
committente e gestisce nuovi rapporti commerciali con la clientela già acquisita con 
vincoli contrattuali e di subordinazione ben definiti dall’azienda per cui lavora, ed è 
anche in questo caso ciò che lo differenzia dall’agente di commercio o il 
procacciatore d’affari che sono entrambi liberi professionisti. In crescita relativa nei 
posti di lavoro FTE mantengono una buona incidenza all’interno delle professioni con 
livelli di elevata qualificazione. I rapporti di lavoro con cui sono stati assunti sono 
prevalentemente stabili infatti il 59,8% risultano contratti a tempo indeterminato. Gli 
“Agenti di commercio” anch’essi in crescita relativa sono stati assunti per il 73,3% 
con il contratto di Agenzia. Solamente il 12,9% sono stati assunti con un contratto a 
tempo indeterminato.  



Capitolo 6 
LE PROFESSIONI DEL QUADRANTE DEL SUD EST 

 

 

51 

I “Medici” sono in crescita relativa come posti di lavoro FTE ma hanno rapporti di 
lavoro stabili; infatti, il 50,0% sono state assunzioni a tempo indeterminato ed il 
resto a tempo determinato. Il 19,0% sono stati assunti come Anestesisti, il 9,8% 
sono Medici Internisti e l’8,0% sono cardiologi. 
I “Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi” manifestano una 
certa tenuta almeno come incidenza nei posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 
2008. Sono Analisti di processi e di cicli di produzione industriale, Addetti al controllo 
di gestione. Hanno rapporti di lavoro stabili infatti il 38,2% sono stati assunti con 
contratti a tempo indeterminato ed il 5,3% con contratto di apprendistato.  
Il 39,5% con contratto a tempo determinato. Così come le “Professioni sanitarie 
infermieristiche” e ostetriche” che mantengono una incidenza significativa. Sono 
prevalentemente assunzioni di Infermieri (97,1%). Sono stati assunti con il 39,4% 
con contratti a tempo indeterminato e il 37,6% con contratti a tempo determinato. 
Rimane una significativa quota di somministrazione pari al 21,9%. Sono in gran 
parte assunzioni di Cooperative, Case di Cura, Asl, Ipab.  
I “Tecnici della vendita e della distribuzione” manifestano anch’essi una certa qual 
tenuta almeno come incidenza sul totale dei posti di lavoro FTE dei profili che 
rappresentano livelli di qualificazione più elevata sono prevalentemente “Tecnici 
commerciali”.  
L’8,8% delle assunzioni sono di Operatori commerciali per l’estero. Il 34,6% sono 
stati assunti con contratti a tempo indeterminato ed il 5,1% con contratti di 
apprendistato. Il 27,2% con contratto a tempo determinato. Rimane anche in questo 
caso una quota importante di somministrazione pari al 31,3%.  
I “Disegnatori industriali”, infine, si mantengono stabili come peso all’interno dei 
profili oggetto di analisi. Sono prevalentemente stati assunti nella Manifattura 
(67,3%). I contratti di lavoro con cui sono stati assunti sono per la maggior parte 
lavoro stabile, infatti il 31,8% è di tempo indeterminato ed il 15,6% di 
apprendistato. Il tempo determinato è pari al 30,8%. 
 
La crescita relativa coinvolge principalmente i “Tecnici esperti in applicazioni” che 
crescono soprattutto rispetto al 2008 come peso relativo all’interno dei livelli di 
qualificazione più elevata. Sono soprattutto però impiegati nell’industria (72,8%). 
Purtroppo il 68,5% sono stati assunti in somministrazione e solamente l’8,5% sono 
stati assunti con un contratto a tempo indeterminato.  
 

6.2 I livelli di media qualificazione 

22 professioni sulle 177 che si richiamano ai livelli intermedi di qualificazione hanno 
rappresentato nel 2016 il 78,1% dei posti di lavoro FTE nel quadrante del Sud Est 
del Piemonte. Sono le professioni che registrano un peso almeno dell’1,0% rispetto 
al totale dei posti di lavoro. Tra queste professioni spiccano gli “Addetti agli affari 
generali” in forte crescita nei posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008. Anche le 
assunzioni risultano essere state prevalentemente con contratti di lavoro stabili 
infatti il tempo indeterminato è pari al 34,0% e l’apprendistato al 7,3%. È stato 
registrato anche un massiccio utilizzo del tempo determinato (44,7%). Si tratta in 
buona sostanza Personale di segreteria con funzioni amministrative. Anche gli 
“Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti” registrano buone performance.  
Sono prevalentemente Elettricisti e manutentori di impianti. Soprattutto impiegati 
nel settore delle Costruzioni (76,5%).  
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Il 14,0% sono stati assunti con contratti a tempo indeterminato e il 16,5% con 
contratti di apprendistato. La percentuale registrata di questi contratti dimostra una 
certa qual stabilità dei posti di lavoro ai quali si aggiunge un 53,9% di tempo 
determinato. Gli “Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste” 
aumentano i posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008.  
Il contratto prevalente con cui vengono assunti è quello a tempo determinato 
(96,4%). I posti di lavoro FTE degli “Agricoltori/operai agricoli specializzati di 
coltivazioni legnose agrarie” sono in aumento. Tradizionalmente il contratto con cui 
vengono assunti è il contratto a tempo determinato infatti la percentuale nelle 
assunzioni è pari 94,9%. Sono prevalentemente Vendemmiatori o comunque operai 
che si occupano della raccolta di prodotti ortofrutticoli. Si segnala un aumento reale 
anche per il profili dei “Macellai, pesciaioli“ che manifestano oltretutto rapporti di 
lavoro stabili. Il tempo indeterminato è stato il 58,2% e l’apprendistato è stato al 
4,1%. Importante anche la quota di tempo determinato (34,5%).  
La maggior parte delle assunzioni sono state fatte nel settore alimentare (75,8%). È 
l’80,4% sono avvenute nell’astigiano. 
I “Meccanici e montatori di macchinari industriali” sono manutentori e riparatori di 
macchine industriali. L’82,9% delle assunzioni sono state fatte nella Manifattura. Il 
33,5% delle assunzioni sono state fatte nel territorio di Asti. Il 18,9% delle 
assunzioni sono state fatte a tempo indeterminato e l’8,9% in apprendistato. Il 
43,1% in somministrazione ed è stata anche registrata una quota di contratti di 
somministrazione importante (29,2%).  
Gli “Addetti alla gestione dei magazzini” registrano una aumento reale nei posti di 
lavoro. Nelle assunzioni c’è una buona quota di lavoro stabile infatti il tempo 
indeterminato risulta al 25,4% e l’apprendistato al 4,1%. Purtroppo anche la quota 
di somministrazione è abbastanza elevata (41,4%). Si tratta ovviamente di 
magazzinieri. Il 31,7% delle assunzioni di questo specifico profilo sono state fatte nel 
bacino per l’impiego di Tortona. Si segnala invece una crescita relativa nei posti di 
lavoro FTE per gli “Addetti all'assistenza personale”. Sono in buona sostanza Badanti 
prevalentemente assunte con il lavoro domestico (83,1%).  
Il profilo degli “Attrezzisti di macchine utensili” prevalentemente assunti nella 
manifattura manifesta una buona incidenza rispetto al totale dei posti di lavoro dei 
profili con un livello di qualificazione intermedio. Sono in parte Aggiustatori 
meccanici ma anche fresatori, tornitori o rettificatori. Il 13,9% sono stati assunti con 
il tempo indeterminato ed il 13,2% con il contratto di apprendistato. La quota di 
somministrazione è elevata (44,6%).  
Le” Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali” si riferiscono agli Operatori 
Socio Sanitari (OSS). Il lavoro di queste professioni è prevalentemente flessibile 
infatti il tempo indeterminato è ridotto al 14,2%. La quota di somministrazione è 
molto elevata (40,0%). Anche i “Camerieri“ si segnalano in crescita relativa ma i loro 
rapporti di lavoro sono estremamente deboli. Tra le assunzioni si segnala una quota 
importante infatti di lavoro intermittente (31,9%) mentre le assunzioni in tempo 
indeterminato sono solo l’8,9% e l’apprendistato il 3,7%.  
I “Cuochi” in crescita anch’essi come peso relativo all’interno delle Professioni con 
livelli di qualificazione intermedia. Non solo ma registrano una buona stabilità nei 
rapporti di lavoro. Il tempo indeterminato è al 21,3% e l’apprendistato al 9,0%. Gli 
“Orafi, gioiellieri” registrano una crescita relativa ed i dati ci riportano una situazione 
di lavoro stabile. Le assunzioni che sono state fatte sono infatti soprattutto a tempo 
indeterminato (32,8%) ed in apprendistato (8,1%).  
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Anche la quota di tempo determinato è elevata (54,4%). Il 94,4% delle assunzioni 
sono state fatte nel bacino di Casale Monferrato. Anche gli “Acconciatori” 
manifestano un buon peso nei posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008 
all’interno dei profili con un livello di media qualificazione. Sono prevalentemente 
Parrucchieri per signora. Il profilo registra rapporti di lavoro stabili infatti il tempo 
indeterminato è il 32,2% e l’apprendistato il 34,4%. Il resto è tempo determinato 
(29,9%). Gli “Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi” sono 
l’unico profilo che manifesta una tenuta come peso nei posti di lavoro FTE. Il 40,9% 
sono Addetti al banco nei servizi di ristorazione. L’11,2% sono assunzioni a tempo 
indeterminato e il 6,0% in apprendistato. C’è una quota di somministrazione elevata 
(30,8%). È presente il lavoro ad intermittenza (4,6%). Il resto è quasi tutto a tempo 
determinato (47,4%). 
 
Tabella 8: Posti di lavoro FTE di media qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale13 del Quadrante del Sud Est 2008-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Vengono utilizzate le Categorie Professionali quindi il IV° Digit della Classificazione Istat 2011 delle professioni anche 
per quelle dell’Agricoltura al contrario degli altri quadranti dove queste Professioni se non fossero state aggregate 
sarebbero scomparse. 

Descrizione Gruppo Professionale Indice 2016 2008=100
FTE 

2008

FTE 

2011

FTE 

2016
% % %

AUMENTO REALE

Addetti agli affari generali 373,2 272 227 1.014 1,6 1,8 9,9
Installatori di linee elettriche, riparatori e
cavisti 206,2 53 50 109 0,3 0,4 1,1
Agricoltori e operai agricoli specializzati di
colture miste 179,0 159 182 285 0,9 1,4 2,8

Macellai, pesciaioli 175,2 79 64 138 0,5 0,5 1,3
Agricoltori/operai agricoli special. di
coltiv.legnose agrarie 137,2 139 124 190 0,8 1,0 1,9
Meccanici e montatori di macchinari
industriali 115,4 106 93 122 0,6 0,7 1,2

Addetti alla gestione dei magazzini 102,6 496 328 509 2,9 2,5 5,0

CRESCITA RELATIVA

Addetti all'assistenza personale 87,5 1.291 2.294 1.130 7,6 17,7 11,0

Attrezzisti di macchine utensili 81,6 203 150 166 1,2 1,2 1,6

Professioni qualificate nei servizi sanitari e
sociali

80,2 491 272 394 2,9 2,1 3,8

Camerieri 76,7 541 431 415 3,2 3,3 4,0

Orafi, gioiellieri 75,2 373 202 281 2,2 1,6 2,7

Cuochi in alberghi e ristoranti 71,5 541 415 386 3,2 3,2 3,8

Acconciatori 71,1 225 174 160 1,3 1,3 1,6

TENUTA

Addetti alla prep., alla cottura e alla
distribuzione di cibi 58,7 238 261 140 1,4 2,0 1,4

CALO

Commessi delle vendite al minuto 54,8 1.953 1.509 1.070 11,5 11,6 10,4

Baristi e professioni assimilate 50,9 614 400 313 3,6 3,1 3,0

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 38,3 934 739 357 5,5 5,7 3,5

Meccanici artigianali, riparatori e
manutentori di automobili 

35,8 415 336 149 2,5 2,6 1,5

Elettricisti nelle costruzioni civili 34,8 312 183 108 1,8 1,4 1,1

FORTE CALO

Muratori in pietra, mattoni, refrattari 27,6 1.401 684 386 8,3 5,3 3,8

Addetti a funzioni di segreteria 18,2 1.019 871 185 6,0 6,7 1,8

Totale 22 Professioni >1% 57,2 11.292 9.468 6.462 70,0 77,0 78,1

TOTALE 60,5 16.942 12.971 10.249 100,0 100,0 100,0
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6.3 I livelli di bassa qualificazione 

14 professioni sulle 108 che si richiamano ai livelli di bassa qualificazione hanno 
rappresentato nel 2016 l’87,6 % dei posti di lavoro FTE nel quadrante del Sud Est 
del Piemonte rispetto a quelli totali.  
Sono le professioni che registrano un peso almeno dell’1,0% rispetto al totale dei 
posti di lavoro. Tra le professioni in forte crescita nei posti di lavoro FTE i “Conduttori 
di trattori agricoli” che registrano un aumento reale nei posti di lavoro FTE nel 2016 
rispetto al 2008, riportano poche assunzioni con il contratto a tempo indeterminato 
infatti sono state solamente il 2,9% mentre l’89,8% con il contratto a tempo 
determinato.  
Il 6,5% con il lavoro intermittente. Anche i “Conduttori di mezzi pesanti e camion” 
registrano una importante incidenza sul totale dei posti di lavoro FTE dei livelli di 
bassa qualificazione. Manifestano anche delle buone performance come stabilità del 
lavoro registrando un 24,8% di tempo indeterminato ed un 60,1% di tempo 
determinato. È presente un 9,1% di lavoro intermittente.  
Il profilo del “Personale non qualificato, addetto ai servizi di pulizia di uffici ed 
esercizi commerciali” registra un aumento reale nei posti di lavoro. Nelle assunzioni 
la quota di somministrazione è molto elevata (40,1%). Le assunzioni con contratto a 
tempo indeterminato sono state il 19,5%.  
 
I “Braccianti agricoli” al contrario, pur in forte crescita negli indicatori oggetto 
dell’analisi, registrano il 99,1% di tempo determinato. Il 53,9% delle assunzioni sono 
state fatte nell’astigiano. Registrano un aumento come posti di lavoro FTE anche gli 
“Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali” che però risultano 
con rapporti di lavoro piuttosto deboli per il largo utilizzo della somministrazione 
(72,9%). Il tempo indeterminato nelle assunzioni è solamente il 2,5% e 
l’apprendistato il 4,5%. Il 35,8% delle assunzioni riguardano il settore alimentare ed 
il 38,0% sono nell’astigiano.  
In crescita relativa come posti di lavoro FTE risultano i profili del “Personale non 
qualificato nei servizi di ristorazione” la cui incidenza sul totale dei posti di lavoro dei 
profili di bassa qualificazione è ancora significativa. Anche in questo caso viene 
registrato molto lavoro flessibile. Il 60% sono state assunzioni a tempo determinato. 
Sono presenti quote di lavoro intermittente (14,7%) e somministrazione (9,2%). Il 
tempo indeterminato è solamente del 15,3%.  
Il “Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino” registra una 
crescita relativa è infatti in aumento l’incidenza sul totale dei posti di lavoro FTE 
all’interno dei profili con bassa qualificazione. È prevalente il lavoro flessibile nelle 
assunzioni infatti il 53,2% sono di tempo determinato. È presente una quota elevata 
di somministrazione (31,3%) mentre il tempo indeterminato è solamente il 12,9% e 
l’apprendistato il 2,2%. Il 40% circa delle assunzioni sono state fatte nel settore 
Trasporti e magazzinaggio. 
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Tabella 9: Posti di lavoro FTE a bassa qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale del Quadrante del Sud Est del Piemonte.2008-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
 
 

6.4 Alcune note di riflessione 

I pochi movimenti registrati dei “Dirigenti” sono avvenuti tutti nel Terziario 
specialmente nelle Cooperative passando da 6 posti di lavoro FTE nel 2008 a 45 nel 
2016 (ma drastico il calo nella Manifattura). È prevedibile che il fabbisogno di 
Manager, se ci sarà, crescerà spinto dalla maggiore complessità dell’organizzazione 
digitale e dai nuovi business. Intanto occorre subito sottolineare che, dei 5.635 posti 
di lavoro FTE delle qualifiche alte, ben il 45% sono professioni presenti nel mondo 
dell’insegnamento (dall’università, alla scuola, alla formazione professionale). Tra 
questi è da segnalare dal peso sempre più significativo degli “Specialisti 
nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili” inseriti nelle scuole 
come insegnanti di sostegno. 
L’aspetto più evidente di questo quadrante è la buona performance delle Professioni 
della sanità e dell’assistenza. Siamo in un territorio, in particolare l’alessandrino che 
risulta essere il più “invecchiato” di tutto il Piemonte con una forte presenza di 
“Grandi Anziani”. È particolarmente importante l’aumento reale dei posti di lavoro 
FTE delle “Professioni sanitarie riabilitative” e dei “Farmacisti” anche se i rapporti di 
lavoro sono caratterizzati da una quota elevata di tempo determinato. Interessante 
anche la crescita dei “Medici”.  

Descrizione Gruppo Professionale Indice 2016 2008=100
FTE 

2008

FTE 

2011

FTE 

2016
% % %

AUMENTO REALE

Conduttori di trattori agricoli 228,5 58 95 132 0,4 1,0 1,4

Conduttori di mezzi pesanti e camion 218,6 249 130 544 1,8 1,4 5,9

Personale non qual. Add. ai servi.di pulizia di uffici
ed esercizi commer.

170,7 179 229 305 1,3 2,4 3,3

Braccianti agricoli 121,9 2.985 3.351 3.638 21,5 34,7 39,5

Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti
industriali

109,3 140 118 153 1,0 1,2 1,7

CRESCITA RELATIVA

Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 98,1 126 87 123 0,9 0,9 1,3

Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al
magazzino

96,9 295 274 286 2,1 2,8 3,1

TENUTA

CALO

Collaboratori domestici e professioni assimilate 61,5 1.010 176 621 7,3 1,8 6,7

Bidelli e professioni assimilate 47,2 718 430 339 5,2 4,5 3,7

Personale non qualificato delle attività industriali 41,7 776 373 323 5,6 3,9 3,5

Facchini, addetti allo spostamento merci 40,3 1.812 705 730 13,0 7,3 7,9
Manovali e personale non qualificato dell’edilizia
civile 

36,1 1.788 1.100 645 12,9 11,4 7,0
Operai addetti a macchine utensili automatiche e
semiaut. ind.

34,0 276 233 94 2,0 2,4 1,0

FORTE CALO

Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri 
veicoli

14,8 955 791 141 6,9 8,2 1,5

Totale 14 Professioni >1% 71,0 11.366 8.090 8.073 81,7 83,7 87,6

TOTALE 66,3 13.906 9.647 9.217 100,0 100,0 100,0
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Più stabile il rapporto di lavoro dei Medici, più flessibile quello dei Farmacisti. 
Prendendo in considerazione le professioni a contatto con la sanità si evince un 
incremento nelle Professioni sanitarie riabilitative come gli “Educatori professionali” 
in cooperative per seguire il flusso degli immigrati ma anche l’impiego dei 
Fisioterapisti in particolare nelle ASL così come tra i Medici si evidenzia la crescita 
degli “Specialisti in terapie mediche”. Sono le figure di punta di quei lavori bianchi in 
forte crescita.  
L’ingresso nella sanità di nuove tecnologie come il Sistema da Vinci o la Telemedicina 
o come il diffondersi degli Esoscheletri sta modificando l’organizzazione interna del 
lavoro ospedaliero e le professioni che tradizionalmente lo rappresentano. 
Contemporaneamente la modernizzazione delle farmacie ha incrementato quasi 
raddoppiando il personale al suo interno rispetto al 2008.  
 
Da far rilevare la tenuta delle “Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche” ma 
anche della crescita relativa nei posti di lavoro FTE delle “Professioni qualificate nei 
servizi sanitarie e sociali”. Anche in questo caso il rapporto di lavoro degli Infermieri 
risulta più consistente di quello degli OSS. Nonostante invece il numero dei 
“Collaboratori domestici” (Colf) sia cresciuto anche in questi anni; nel 2016 nel Sud 
Est si è registrato perdite nella domanda di lavoro (-38,5%) e perdono un -0,5% 
come peso all’interno delle professioni con bassa qualificazione. Come per tutto il 
resto del Piemonte abbiamo un calo che si accompagna alla crescita del peso relativo 
delle professioni con livelli di qualificazione intermedia (3,4 punti percentuali) quella 
degli “Addetti all'assistenza personale” che in realtà altro non sono che Badanti.  
 
Nel territorio le imprese agricole hanno una presenza importante e di conseguenza le 
Professioni dell’agricoltura. Le principali e cioè gli “Agricoltori e operai agricoli 
specializzati di colture miste” gli “Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta)”, i “Braccianti” ed i 
“Conduttori di trattori” segnalano un aumento reale nei posti di lavoro nel 2016 
rispetto al 2008. Tutte queste assunzioni sono caratterizzate da una forte quota di 
contratti a tempo determinato. Nell’Agroalimentare si segnalano in crescita reale gli 
“Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali” ma con rapporti di 
lavoro inconsistenti ma sono soprattutto i “Macellai”, i “Tagliatori di macelleria, ad 
avere un aumento reale nei posti di lavoro oltre che avere una quota di lavoro stabile 
elevata infatti i contratti a tempo indeterminato sono il 58,2% delle assunzioni 
mentre l’apprendistato è il 4,1%. Nel Commercio calano i “Commessi delle vendite al 
minuto” infatti la loro domanda di lavoro è calata del 45,2% quasi della metà. 
 
Seguendo la linea di pensiero legata all’innovazione tecnologica emerge, al contrario 
di quanto accade nel resto del Piemonte (in fattispecie Torino che influisce per il 50% 
dei movimenti nel mercato del lavoro) che i bacini aziendali del Sud Est non sono 
ancora al passo con l’evoluzione informatica e tecnologica. Da una più approfondita 
analisi emerge che si incomincia a puntare sull’ampliamento delle vendite di prodotti 
nel mercato commerciale (infatti sono in crescita tutti questi profili piuttosto che ad 
una innovazione interna aziendale a livello tecnologico legata agli studi di mercato 
tramite i big data. Tra le figure che si occupano della vendita gli “Specialisti nei 
rapporti con il mercato” si presentano con rapporti di lavoro stabili e presenti in tutti 
i settori; mentre gli” Agenti di commercio” sono stati assunti prevalentemente con 
Contratto di Agenzia e nel Commercio.  
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I “Tecnici della vendita e della distribuzione” hanno dimostrato una buona tenuta per 
ciò che concerne i posti di lavoro e la consistenza dei loro rapporti di lavoro. Un’altra 
figura trasversale che è più un Consulente aziendale che si occupa delle Risorse 
Umane è il profilo degli “Specialisti di gestione e sviluppo del personale e 
dell’organizzazione del lavoro”. 
Anche le Professioni del Turistico-Alberghiero favorite in particolare 
dall’enogastronomia registrano buone performance. Sono infatti in crescita nei posti 
di lavoro FTE soprattutto i “Camerieri” ed i “Cuochi”. Mentre gli “Addetti alla 
preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi” dimostrano una buona tenuta. 
Molto meno i “Baristi” che registrano perdite. Rimangono importanti le esperienze in 
apprendistato per Cuochi e Baristi. I Cuochi sono la professione che manifesta 
rapporti di lavoro più stabili. 
Due professioni legate al benessere e alla cura del corpo sono segnalate nel 2016 
con buoni andamenti nei posti di lavoro FTE rispetto al 2008 gli “Istruttori di 
discipline sportive non agonistiche” che vengono segnalati in aumento; mentre gli 
“Acconciatori” sono registrati in crescita relativa. Ma solo i secondi dimostrano una 
buona stabilità del lavoro. Sicuramente potrebbero essere di interesse alcune delle 
professioni dell’ICT. È confermato dall’incremento dei “Tecnici esperti in Applicazioni” 
passate dal 0,6% nel 2008 all’1,9% nel 2016 con un incremento del 94%, sono 
legati soprattutto alla necessità di figure destinate ad operare in Centri di 
elaborazione dati infatti quasi il 54,6% delle assunzioni sono state fatte per questo 
motivo. Solo l’8,6% sono programmatori per macchine a controllo numerico. È 
interessante un 6,6% di assunzioni nei Videogiochi. Tutti i rapporti di lavoro di 
questo profilo sono comunque molto deboli.  
 
Dalla tabella sembrerebbe poi che ci sia una minore domanda di lavoro per gli 
“Analisti e progettisti di software” che risultano in calo al 45,2% come posti di lavoro 
FTE rispetto al 2008 quasi come se ci fosse meno l’esigenza di programmare sistemi 
complessi più che occuparsi dell’utilizzo di app. in realtà comunque manifestano nelle 
assunzioni rapporti di lavoro molto stabili tanto è vero che il tempo indeterminato è il 
50,0% e emerge un interesse per assunzioni con contratti di apprendistato (22,0%). 
È interessante poi che quasi la metà siano concentrate sul territorio di Asti. 
Purtroppo la domanda di queste professioni nell’alessandrino è veramente carente 
dimostrando di essere forse il territorio in ambito piemontese in cui la 
digitalizzazione fa estremamente fatica ad imporsi. 
Quello che avrebbe potuto far ben sperare è la domanda di “Installatori di linee 
elettriche, riparatori e cavisti” che in questo momento lavorano sulla diffusione della 
banda larga e che vengono segnalati come professione in aumento. In realtà sono 
soprattutto Elettricisti impiegati prevalentemente nel settore delle Costruzioni. 
Mentre la copertura della banda larga in questo territorio è ancora insufficiente. 
Infatti ad esempio nella città di Alessandria i livelli di copertura registrati sono vicini 
ad una percentuale del 55,0% per quanto concerne la 30 Mbps. 
Nelle Costruzioni sono i “Tecnici della gestione di cantieri edili” ad essere in aumento 
nei posti di lavoro infatti registrano buone performance nei rapporti di lavoro che 
appaiono stabili mentre i “Muratori in pietra, mattoni, refrattari” tendono a 
scomparire. Così come i “Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile” 
registrano perdite consistenti intorno al 65%. Probabilmente con la costruzione della 
linea ad alta capacità del Terzo valico sembrerebbe che la richiesta legata al settore 
delle Costruzioni richieda professioni con livelli di qualificazione più elevata. 
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Nella Logistica gli “Addetti alla gestione dei magazzini” registrano aumenti reali nei 
posti di lavoro cresce anche il “Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al 
magazzino” mentre calano gli “Spedizionieri e tecnici della distribuzione” ma anche i 
“Facchini” sono stati più che dimezzati nei posti di lavoro negli ultimi dieci anni e 
prevalentemente assunti in somministrazione. Mentre i “Conduttori di mezzi pesanti 
e camion” anche in questo Quadrante sono in forte crescita anche se i loro rapporti 
di lavoro registrano nelle assunzioni soprattutto contratti a tempo determinato. 
 
Anche gli “Operai qualificati nelle pulizie” pesano sul totale delle professioni 
intermedie il 36% in meno dei posti di lavoro FTE rispetto al 2008 passando da 934 a 
357 posti di lavoro FTE; mentre in generale il Personale non qualificato addetto ai 
servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali” aumenta il suo peso relativo 
all’interno di queste professioni e raddoppia i posti di lavoro FTE. Invece da una 
prima analisi delle Professioni impiegate nell’Industria e più in particolare nel settore 
metalmeccanico non si segnalano professioni di elevata qualificazione nè come 
presenza, nè come crescita significativa.  
Si conferma la tenuta di due professioni tradizionali della manifattura come i “Tecnici 
dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi“ ed i “Disegnatori” che 
manifestano una buona tenuta per ciò che concerne i posti di lavoro FTE si registrano 
infatti rapporti di lavoro stabili. Caratterizzati da rapporti di lavoro che registrano 
quote elevate di somministrazione ma anche con quote significative di apprendistato 
e soprattutto in crescita relativa come posti di lavoro FTE sono i “Meccanici e 
montatori di macchinari industriali” e gli “Attrezzisti di macchine utensili”.  
I “Tecnici meccanici” invece calano del 60% circa dei posti di lavoro ed in gran parte 
sono assunzioni nel settore metalmeccanico ma anche nel settore della Chimica 
Gomma. Mentre registrano perdite consistenti nei posti di lavoro (intorno al 65%) le 
Professioni più legate all’artigianato come i “Meccanici artigianali, riparatori e 
manutentori di automobili“ e gli “Elettricisti nelle costruzioni civili“.  
 
Solo gli “Orafi” una professione sicuramente artigiana ma con il vantaggio di essere 
legata storicamente proprio alla specificità del territorio di Valenza sono segnalati in 
crescita relativa. Legati invece alla scomparsa dei lavori ripetitivi e di bassa 
qualificazione si innesca la perdita di posti di lavoro FTE del Personale non qualificato 
delle attività industriali e degli Operai addetti a macchine utensili automatiche e 
semiautomatiche industriali che passano come peso rispettivamente dal 5,6% al 
3,5% e dal 2% all’1% dal 2008 al 2016 segno che gli automatismi soppiantano 
inevitabilmente il lavoro dell’uomo.  
 
Il calo invece dei “Segretari Archivisti Tecnici degli affari generali” così come dei 
“Contabili” specializzati sembrerebbe poter essere messo in relazione con la crescita 
degli “Addetti agli affari generali” forse per un bisogno da parte delle imprese di 
avere una figura con competenze allargate. Profili legati ad attività come il 
protocollo, lo smistamento di documenti, la videoscrittura, la stenografia, 
l’immissione dati in questi anni si sono estinti perché questi compiti, migliorati dalle 
nuove tecnologie, garantiscono una maggiore polivalenza a figure in grado di 
svolgere più funzioni che anche in questo caso potrebbero essere riferite proprio agli 
Addetti agli affari generali. Infatti gli “Addetti a funzioni di segreteria” sono calati 
dell’81% passando da 1019 posti di lavoro FTE nel 2008 a 185 nel 2016. 
Sicuramente una professione in via di estinzione. 
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7.1 I livelli di qualificazione elevata 

 
Tabella 10: Posti di lavoro FTE ad alta qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale del Quadrante Sud Ovest del Piemonte 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
 
La tabella n. 10 riporta l’elenco delle professioni ad alta qualificazione (gruppi 
professionali al quarto livello della classificazione ISTAT CP 2011) suddivise nelle 
cinque categorie di performance già introdotte.  

Descrizione Gruppo Professionale Indice 2016 2008=100
FTE 

2008

FTE 

2011

FTE 

2016
% % %

AUMENTO REALE

Tecnici del reinserimento e
dell'integrazione sociale

424,6 14 19 58 0,1 0,3 1,0

Istruttori di discipline sportive non
agonistiche

404,2 39 206 158 0,4 2,7 2,6

Farmacisti 383,7 18 15 70 0,2 0,2 1,2

Professioni sanitarie riabilitative 167,1 61 32 102 0,6 0,4 1,7

Tecnici programmatori 152,8 73 42 111 0,7 0,6 1,8

Specialisti nell’educ.e formaz.di
soggetti divers.abili

132,4 227 165 301 2,3 2,2 5,0

Tecnici del marketing 107,8 76 118 82 0,8 1,5 1,4

CRESCITA RELATIVA

Professori di scuola primaria 97,5 597 361 583 6,0 4,7 9,7

Tecnici della vendita e della
distribuzione

97,3 166 180 162 1,7 2,4 2,7

Professori di scuola secondaria
superiore

83,7 855 727 715 8,5 9,5 11,9

Professori di scuola secondaria
inferiore

82,5 683 527 564 6,8 6,9 9,4

Tecnici dell'organizz.e gest. dei fattori
produttivi

80,5 93 95 75 0,9 1,2 1,2

Tecnici esperti in applicazioni 80,0 81 66 65 0,8 0,9 1,1

Specialisti nei rapporti con il mercato 79,2 116 117 92 1,2 1,5 1,5

Professori di scuola pre–primaria 74,1 370 282 274 3,7 3,7 4,6

Tecnici meccanici 73,7 118 87 87 1,2 1,1 1,4

Analisti e progettisti di software 72,1 104 99 75 1,0 1,3 1,2

TENUTA

Agenti di commercio 68,4 171 158 117 1,7 2,1 1,9

Disegnatori industriali e professioni
assimilate

66,1 226 186 149 2,3 2,4 2,5

CALO

Docenti ed esperti nella progettazione
formativa e curricolare

57,5 117 124 68 1,2 1,6 1,1

Professioni sanitarie infermieristiche ed
ostetriche

57,1 383 118 219 3,8 1,5 3,6

FORTE CALO

Contabili e professioni assimilate 21,5 563 401 121 5,6 5,3 2,0

Professioni tecniche della prevenzione 12,1 518 286 63 5,2 3,7 1,0

Totale 24 Professioni >1% 71,2 5.467 4.096 3.811 56,6 57,7 71,5

TOTALE QUALIFICHE ALTE 60,5 10.015 7.640 6.026 100,0 100,0 100,0
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23 professioni sulle 217 che si richiamano ai livelli più elevati di qualificazione hanno 
rappresentato nel 2016 il 71,5% dei posti di lavoro FTE nel quadrante del Sud Ovest 
del Piemonte. Sono le professioni che registrano un peso almeno dell’1,0% rispetto 
al totale dei posti di lavoro. Anche in questo quadrante si segnalano in questo livello 
di qualificazione un numero di posti di lavoro FTE elevato per profili legati al mondo 
della scuola che risultano in aumento come peso rispetto al totale dei posti di lavoro 
FTE di questo livello di qualificazione. 
Tra le professioni che si segnalano in aumento vanno ricordati i “Tecnici del 
reinserimento e dell’integrazione sociale” che registrano buone performance nei posti 
di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008. Sono prevalentemente Addetti all’infanzia 
con funzioni educative, una etichetta che ricorre per il 60,7% nelle assunzioni, ma 
anche Esperti per l’assistenza anziani attivi (10,7%) e mediatori interculturali 
(16,4%). Sono profili che manifestano nei rapporti di lavoro una situazione diversa 
per ciò che concerne la stabilità del lavoro, infatti il 21,4% risulta essere stato 
assunto con contratti a tempo indeterminato ed il 2,9% con contratti di 
apprendistato. C’è comunque una forte presenta di contratti a tempo determinato 
(54,3%) ed un 12,9% di contratti a progetto. Gli “Istruttori di discipline sportive non 
agonistiche” invece pur registrando un aumento reale nei posti di lavoro FTE 
risultano con rapporti di lavoro molto deboli.  
 
L’85,3% infatti sono stati assunti con collaborazione continuate e collaborative. Solo 
il 6,2% sono a tempo indeterminato e l’1,0% in apprendistato. Più del 50,0% delle 
assunzioni si sono verificate nel bacino per l’impiego di Alba. Anche i “Farmacisti” 
risultano in crescita con delle buone performance per ciò che concerne la stabilità del 
lavoro. Il tempo indeterminato nelle assunzioni è pari al 17,7% o si rilevano 
percentuali importanti nel contratto di apprendistato (24,2%). Rimane una quota 
significativa di tempo determinato (56,5%).  
 
Il 96,8% delle assunzioni sono state fatte nel Commercio. Anche le “Professioni 
sanitarie riabilitative” si segnalano in aumento nei posti di lavoro FTE. Le assunzioni 
sono in gran parte di Educatori Professionali (74,3%).  
Il 18,7% riguarda i Fisioterapisti. Si registrano il 27,2% di assunzioni a tempo 
indeterminato. Il 57,8% a tempo determinato. C’è da far rilevare una quota si 
somministrazione pari al 13,8%. I “Tecnici Programmatori” è un profilo non solo in 
aumento ma che manifesta una buona consistenza nei rapporti di lavoro. Ben il 
36,4% delle assunzioni sono state fatte con contratto a tempo indeterminato ed il 
31,4% con contratto di apprendistato.  
Il 50,0% sono state fatte nei Servizi informativi e di comunicazione. Buone 
performance nei posti di lavoro FTE anche per i “Tecnici del marketing”. Sono 
promotori pubblicitari. È da far rilevare che l’8,1% sono stati assunti come web 
marketing. Si registrano per questo profilo rapporti di lavoro stabile. Il tempo 
indeterminato è pari al 37,4% e l’apprendistato è pari al 28,3%. Rimane una quota 
molto importante di tempo determinato (27,2%). 
 
In crescita relativa invece i “Tecnici della vendita e della distribuzione”. Sono Tecnici 
commerciali. Il 15,4% delle assunzioni sono registrate sotto l’etichetta di Operatori 
commerciali con l’estero. Il 33,2% sono stati assunti con contratti a tempo 
indeterminato ed il 16,2% in apprendistato. Il 29,3% con contratti a tempo 
determinato. Rimane una quota di somministrazione pari al 20,1%.  
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I “Tecnici della produzione e gestione dei fattori produttivi” sono dei controllori della 
produzione e vengono segnalati in crescita relativa con un aumento dell’incidenza sul 
totale dei posti di lavoro FTE in questo livello di qualificazione. Pur manifestando una 
buona stabilità nei rapporti di lavoro con un 28,0% di tempo indeterminato ed un 
11,0% di apprendistato rimane una importante quota di somministrazione al 46,4%. 
Al contrario i “Tecnici esperti in applicazioni” pur registrando una crescita relativa 
hanno rapporti di lavoro inconsistenti. Il tempo indeterminato registrato nelle 
assunzioni è pari solamente al 6,7%. C’è però una significativa quota di 
apprendistato (9,5%) ma la somministrazione è elevatissima (71,5%).  
Il 71,9% delle assunzioni sono di Tecnici di programmazione di macchine a controllo 
numerico (72,4%). Il 6,7%delle assunzioni sono di consulenti software ed il 5,3% di 
Tecnici in computer grafica.  
Gli “Specialisti nei rapporti con il mercato” sono prevalentemente Responsabili 
commerciali di area. È un profilo in crescita relativa. I rapporti di lavoro risultano di 
una certa qual consistenza infatti il tempo indeterminato risulta al 56,5% e 
l’apprendistato al 4,3%. C’è da registrare una quota del 21,8% delle assunzioni con 
contratti a tempo determinato. I “Tecnici meccanici” anch’essi in crescita relativa 
come posti di lavoro FTE registrano percentuali significative di lavoro stabile. Il 
tempo indeterminato è al 26,4% nelle assunzioni ma soprattutto viene registrata una 
percentuale del 16,0% in apprendistato. Rimane una quota del 22,9% di 
somministrazione e del 34,0% di tempo determinato.  
 
Il 9,0% delle assunzioni risultano di Tecnici di programmazione di macchine a 
controllo numerico. Il 79,2% delle assunzioni sono state fatte nella manifattura. Gli 
“Analisti e progettisti di software” in crescita relativa hanno rapporti di lavoro 
consistenti infatti il tempo indeterminato registrato nelle assunzioni è pari al 40,9% e 
l’apprendistato al 25,8%. Rimane un tempo determinato del 23,7%. Tra le 
assunzioni se ne registrano un 3,2% con l’etichetta di Web Designer mentre 
l’etichetta prevalente è quella di Analista. 
 
Manifestano una certa tenuta nel mercato del lavoro gli “Agenti di Commercio” che 
sono prevalentemente assunti con un Contratto di agenzia (71,0%) mentre il tempo 
indeterminato registrato nelle assunzioni è solamente pari al 13,0%. Così come 
hanno una buona tenuta come peso all’interno dei posti di lavoro FTE nel 2016 
rispetto al 2008 i “Disegnatori tecnici”. Registrano una buona quota di rapporti di 
lavoro stabili. Il tempo Indeterminato è al 26,3% e soprattutto l’apprendistato è al 
23,7%. C’è però una quota importante di somministrazione pari al 24,6%. Sono 
prevalentemente Disegnatori meccanici. 
 

7.2 I livelli di media qualificazione 

22 professioni sulle 177 che si richiamano ai livelli intermedi di qualificazione hanno 
rappresentato nel 2016 il 78,1% dei posti di lavoro FTE nel quadrante del Sud Ovest 
del Piemonte. Sono le professioni che registrano un peso almeno dell’1,0% rispetto 
al totale dei posti di lavoro. Tra le professioni che registrano un aumento reale 
sicuramente gli “Addetti agli affari generali” manifestano una crescita imponente di 
posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008. Anche nei rapporti di lavoro si registra 
una certa qual stabilità con il 22,4% di tempo indeterminato e l’11,4% di 
apprendistato. Il tempo determinato è il 40,5%.  
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Tabella 11: Posti di lavoro FTE di media qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale del Quadrante del Sud Ovest 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
 
 
 
C’è una quota si somministrazione significativa pari al 16,9%. Gli “Agricoltori e 
operai agricoli specializzati di colture miste” sono in aumento così come gli 
“Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie”. I primi 
registrano un 94,9% di tempo determinato e un tempo indeterminato pari al 3,9%. 
Il 31,4% delle assunzioni sono concentrate sul territorio di Alba; i secondi registrano 
un 98,9% di tempo determinato in questo caso il tempo indeterminato è inesistente. 
Il 41,1% sono assunzioni di cernitore di prodotti ortofrutticoli mentre il 55,0% sono 
viticoltori. Il 58,1% delle assunzioni sono sul territorio di Alba.  

Descrizione Gruppo Professionale Indice 2016 2008=100
FTE 

2008

FTE 

2011

FTE 

2016
% % %

AUMENTO REALE

Addetti agli affari generali 571,6 221 236 1.266 1,2 1,6 10,7

Agricol/ operai agricol.specializ.di colture
miste/legnose

397,1 87 227 345 0,5 1,5 2,9

Agricoltori/operai agricoli special. di
coltivaz.legnose agrarie

174,1 565 433 984 2,9 2,9 8,3

Installatori di linee elettriche,riparatori e
cavisti

127,0 92 100 117 0,5 0,7 1,0

Professioni qualificate nei servizi sanitari e
sociali

126,6 342 269 433 1,8 1,8 3,7

CRESCITA RELATIVA

Macellai, pesciaioli 97,0 176 122 170 0,9 0,8 1,4

Attrezzisti di macchine utensili 95,8 169 102 162 0,9 0,7 1,4

Addetti all'assistenza personale 84,0 1.665 2.010 1.399 8,7 13,3 11,8

Acconciatori 77,9 171 152 133 0,9 1,0 1,1

Cuochi in alberghi e ristoranti 75,6 666 584 503 3,5 3,9 4,2

TENUTA

Meccanici e montatori di macchinari
industriali 

63,6 337 162 215 1,8 1,1 1,8

CALO

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di 
gas

60,5 243 135 147 1,3 0,9 1,2

Camerieri 60,2 1.088 979 655 5,7 6,5 5,5

Addetti alla gestione dei magazzini 59,9 672 447 402 3,5 3,0 3,4

Saldatori e tagliatori a fiamma 56,0 238 137 134 1,2 0,9 1,1

Baristi e professioni assimilate 54,9 485 426 266 2,5 2,8 2,2

Montatori di carpenteria metallica 50,3 501 290 252 2,6 1,9 2,1

Elettricisti nelle costruzioni civili 33,7 431 348 145 2,2 2,3 1,2

FORTE CALO

Meccanici artig., ripar. e manutentori di
automobili 

29,7 530 416 157 2,8 2,7 1,3

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali 24,2 530 649 128 2,8 4,3 1,1

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 21,5 920 592 198 4,8 3,9 1,7

Muratori in pietra, mattoni, refrattari 20,6 789 485 162 4,1 3,2 1,4

Addetti a funzioni di segreteria 17,2 1.276 1.057 220 6,7 7,0 1,9

Totale 24 Professioni >1% 70,5 11.229 9.361 5.883 63,6 68,3 72,5

TOTALE QUALIFICHE MEDIE 61,8 19.170 15.157 11.853 100,0 100,0 100,0
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Gli “Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti” in aumento e con buoni 
rapporti di lavoro infatti le assunzioni con contratti a tempo indeterminato sono state 
il 20,0% e soprattutto quelle con il contratto di apprendistato il 17,5%. Rimane un 
tempo indeterminato del 33,3% e una importante quota di somministrazione 
(25,8%). Il 55,0% delle assunzioni sono state fatte nel settore delle Costruzioni e 
sono in realtà elettricisti. 
 
Le “Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali” in aumento ma al contrario del 
profilo precedente il lavoro stabile è inferiore infatti le assunzioni a tempo 
indeterminato sono state il 20,2% mentre il tempo determinato risulta il 58,3% e la 
somministrazione il 18,8%.  
 
I “Macellai, pesciaioli” vengono segnalati in crescita relativa come posti lavoro FTE. 
Hanno però un tempo indeterminato 13,5% ed un apprendistato all’8,7%. C’è stata 
molta richiesta di contratti a tempo determinato (77,2%).  
Il 60,9% delle assunzioni sono state fatte sul cuneese. Gli “Attrezzisti di macchine 
utensili” anch’essi in crescita con una buona incidenza rispetto al totale dei posti di 
lavoro FTE dei livelli di media qualificazione hanno un tempo indeterminato nelle 
assunzioni pari al 16,9% e soprattutto un apprendistato pari al 19,6%. C’è la 
presenza di un tempo determinato al 25,9% ma purtroppo la quota di 
somministrazione è elevata (37,0%). Il 22,0% sono assunzioni di fresatori. L’88,0% 
delle assunzioni sono state fatte nel settore metalmeccanico.  
Gli “Addetti all’assistenza personale” Sono in buona sostanza Badanti 
prevalentemente assunte con il lavoro domestico (78,4%). Il tempo indeterminato è 
ridotto al 2,9%.  
 
Per i “Cuochi in alberghi e ristoranti” aumenta l’incidenza sul totale dei livelli di 
qualificazione intermedi. Il tempo indeterminato è il 16,4% e l’apprendistato il 
16,7%. Si manifesta dunque una situazione di lavoro stabile. Il tempo determinato 
risulta al 50,8%. In gran parte si tratta di Cuochi di ristorante. Il 38,3% delle 
assunzioni sono state fatte nel territori di Alba. Manifestano una crescita relativa 
anche gli “Acconciatori” in particolare come incidenza sul totale dei posti di lavoro 
FTE del livello medio di qualificazione e risultano anche molto stabili bei rapporti di 
lavoro. È interessante notare una imponente quota di Apprendistato (52,8%) e di 
tempo indeterminato (12,1%). Sono soprattutto Parrucchieri per signora. 
 
I “Meccanici montatori di macchinari industriali” manifestano una buona tenuta, il 
loro peso risulta stabile come posti di lavoro FTE all’interno delle professioni di media 
qualificazione. Hanno solo un 17,4% di assunzioni a tempo indeterminato ed un 
9,0% in apprendistato. Elevata la quota della somministrazione (46,2%). Il tempo 
determinato registrato è il 26,9Il 76,5% delle assunzioni sono state fatte nel settore 
metalmeccanico. 
 

7.3 I livelli di bassa qualificazione 

13 professioni sulle 108 che si richiamano ai livelli di bassa qualificazione hanno 
rappresentato nel 2016 l’87,5% dei posti di lavoro FTE nel quadrante del Sud Ovest 
del Piemonte rispetto a quelli totali. Sono le professioni che registrano un peso 
almeno dell’1,0% rispetto al totale dei posti di lavoro.  
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Tabella 12: Posti di lavoro FTE di bassa qualificazione attivati dalle assunzioni per Categoria 

Professionale del Quadrante del Sud Ovest 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
 
I “Conduttori di mezzi pesanti e camion” (autotrasportatori) registrano oltretutto una 
incidenza significativa sul totale dei posti di lavoro FTE dei livelli di bassa 
qualificazione. Manifestano una insufficiente stabilità del lavoro registrando un 
10,8% di tempo indeterminato ed un 61,6% di tempo determinato. I “Braccianti 
agricoli” al contrario, pur in forte crescita negli indicatori oggetto dell’analisi, 
registrano il 96,1% di tempo determinato. Il 41,3% delle assunzioni sono state fatte 
nel territorio di Saluzzo.  
Il “Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino” registra un 
aumento è infatti in aumento l’incidenza sul totale dei posti di lavoro FTE all’interno 
dei profili con bassa qualificazione. È prevalente il lavoro flessibile nelle assunzioni 
infatti il 52,1% sono di tempo determinato.  
È presente una quota elevata di somministrazione (29,9%) mentre il tempo 
indeterminato è solamente il 13,4% e l’apprendistato il 2,0%.  
Il 41,9% delle assunzioni sono state fatte su Alba. In crescita relativa come posti di 
lavoro FTE risultano i profili del “Personale non qualificato nei servizi di ristorazione” 
la cui incidenza sul totale dei posti di lavoro dei profili di bassa qualificazione è 
ancora significativa. Sono sostanzialmente Inservienti di cucina. Anche in questo 
caso viene registrata una percentuale significativa di lavoro flessibile. Il 67% 
riguarda assunzioni a tempo determinato.  

Descrizione Gruppo Professionale Indice 2016 2008=100
FTE 

2008

FTE 

2011

FTE 

2016
% % %

AUMENTO REALE

Conduttori di mezzi pesanti e camion 327,5 107 144 352 0,7 1,2 2,7

Braccianti agricoli 172,5 4.003 5.085 6.906 27,8 43,0 53,6

Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al
magazzino

121,5 345 344 419 2,4 2,9 3,3

Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 118,4 156 161 184 1,1 1,4 1,4

Person. non qualif. addetto ai servizi di pulizia di uffici
ed esercizi comm.

117,5 229 118 268 1,6 1,0 2,1

CRESCITA RELATIVA

Conduttori di macchinari per la produz. di pasticceria
e prodotti da forno

97,2 609 522 592 4,2 4,4 4,6

TENUTA

CALO

Collaboratori domestici e professioni assimilate 72,9 715 127 521 5,0 1,1 4,0

Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti
ind.

58,9 706 401 416 4,9 3,4 3,2

FORTE CALO

Personale non qualificato delle attività industriali 47,6 1.277 608 608 8,9 5,1 4,7

Bidelli e professioni assimilate 39,5 830 442 328 5,8 3,7 2,5

Facchini, addetti allo spostamento merci 30,3 740 405 224 5,1 3,4 1,7

Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile 29,2 969 680 283 6,7 5,7 2,2

Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri
veicoli

16,9 1.017 801 172 7,1 6,8 1,3

Totale 13 Professioni >1% 96,3 11.703 9.838 11.273 81,4 83,2 87,5

TOTALE QUALIFICHE BASSE 89,6 14.377 11.819 12.885 100,0 100,0 100,0
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Sono presenti quote di lavoro intermittente (13,7%) e somministrazione (7,4%). 
La quota di lavoro stabile è molto bassa infatti il tempo indeterminato è solamente 
del 7,6% e l’apprendistato è il 3,3%. Il profilo del “Personale non qualificato, addetto 
ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali” registra un aumento reale nei 
posti di lavoro.  
Si tratta di pulitori di locali. Nelle assunzioni la quota di somministrazione è elevata 
(40,7%). Le assunzioni invece con contratto a tempo indeterminato sono state il 
19,2%. C’è nelle assunzioni una forte presenza di tempo determinato (37,8%). Il 
44,4% delle assunzioni sono state fatte su Alba. 
 
I “Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno” sono 
l’unico profilo in crescita relativa perchè mantiene una buona incidenza rispetto al 
totale dei posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008 ma il lavoro risulta 
soprattutto flessibile infatti ben il 98,6% è stato assunto con contratti a tempo 
determinato. Prevalentemente le assunzioni sono state fatte nel settore dell’industria 
alimentare. 
 
 

7.4 Alcune note di riflessione 

I pochi movimenti registrati dei “Dirigenti” sono avvenuti specialmente nelle poche 
grandi aziende locali e prevalentemente nell’alimentari passando da uno 0,5% nel 
2008 a un 0,7% nel 2016 sul totale delle professioni alte. In generale il peso dei 
dirigenti e dei direttori sul totale delle professioni alte è diminuito dal 4% al 2,7% 
passando da 396,6 posti FTE nel 2008 a 163,6 posti FTE nel 2016. Intanto occorre 
subito sottolineare che, dei 6026 posti di lavoro FTE delle qualifiche alte, ben il 44% 
sono professioni presenti nel mondo dell’insegnamento (dall’università, alla scuola, 
alla formazione professionale). Tra questi è da segnalare dal peso sempre più 
significativo degli “Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 
diversamente abili” inseriti nelle scuole come insegnanti di sostegno che passano da 
227 posti FTE nel 2008 a 301 nel 2016. Prendendo in considerazione le professioni 
della Sanità si evince un incremento nelle “Professioni sanitarie riabilitative” come gli 
Educatori professionali in cooperative per seguire il flusso degli immigrati e di 
“Specialisti in terapie mediche” incrementando i Medici nelle ASL. Sono le figure di 
punta di quei lavori bianchi in forte crescita.  
 
L’ingresso nella sanità delle nuove tecnologie legate alla robotica e all’intelligenza 
artificiale sta modificando l’organizzazione interna del lavoro ospedaliero e le 
professioni che tradizionalmente lo rappresentano.  
Contemporaneamente la modernizzazione delle farmacie quasi come se fossero una 
succursale di uno studio medico ha quadruplicato il personale al suo interno rispetto 
al 2008 passando per i “Farmacisti” da 18 a 70 posti di lavoro FTE nel 2016. Queste 
Professioni manifestano rapporti di lavoro stabili.  
 
Le “Professioni qualificate nei servizi socio-sanitari” invece pur segnalate in aumento 
reale come posti di lavoro FTE registrano rapporti di lavoro più deboli infatti si 
registra molta somministrazione. Questo è un profilo che negli ultimi anni si è 
evoluto, come già ricordato precedentemente, fino a fare concorrenza all’infermiere 
generico.  
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La crescita di queste professioni conferma anche in questo territorio un progressivo 
invecchiamento della popolazione in questo ultimo decennio mentre al contrario le 
“Professioni sanitarie ed infermieristiche” calano forse anche per le ragioni ricordate 
precedentemente cioè la concorrenza degli OSS con costi del lavoro inferiori e che 
comunque tendono a sostituirli in alcune mansioni anche se hanno rapporti di lavoro 
più stabili.  
Sempre nella Sanità e Assistenza un altro profilo che emerge con buone performance 
è quello dei “Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale” che pur 
caratterizzati nelle assunzioni da una prevalenza del tempo determinato si segnalano 
per un aumento reale di posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008 anno in cui la 
loro presenza era poco significativa.  
Una professione invece a rischio di questo settore è quella degli “Assistenti Sanitari” 
sono gli addetti alla prevenzione, alla promozione e all'educazione per la salute; 
controllano il rischio infettivo; collaborano agli interventi di promozione ed 
educazione alla salute nelle scuole. Passano infatti da un peso relativo del 5,2% nel 
2008 all’1% del 2016, perdendo il 87% dei posti di lavoro FTE rispetto al 2008.  
Nonostante invece il numero dei “Collaboratori domestici” (Colf) sia cresciuto anche 
in questo caso enormemente in questi anni; nel 2016 nel Nord Ovest si è registrato 
un crollo nella domanda di lavoro (-27,1%). Come per tutto il resto del Piemonte 
anche se minore in questo quadrante; un calo che si accompagna alla crescita 
relativa dell’altra professione quella degli “Addetti all'assistenza personale”che come 
abbiamo già ricordato si tratta di Badanti. Anche per questo territorio il lavoro 
domestico assume una grande importanza proprio per quelle attività di cura sempre 
più necessarie per i Grandi Anziani che sono in aumento nelle nostre famiglie quella 
degli “Acconciatori” rimane una professione in crescita relativa ed una sostanziale 
stabilità nei rapporti di lavoro. Queste professioni della cura e del benessere 
rimangono meno esposte alle nuove tecnologie così come gli “Istruttori di discipline 
sportive non agonistiche” in crescita ma al contrario con rapporti di lavoro deboli  
 
In agricoltura, settore in espansione nel territorio Sud Ovest, troviamo soprattutto i 
“Braccianti agricoli” e il “Personale non qualificato addetto alla cura degli animali” 
hanno raggiunto un peso importante nelle professioni a bassa qualificazione 
passando da 4.070 posti di lavoro FTE a 7053 nel 2016 con un aumento del peso 
percentuale sulle qualifiche basse dal 28,3% al 54,7%. L’Agricoltura infatti è l’unico 
settore di attività, che mostra un trend di crescita, che tra l’altro coinvolge in larga 
prevalenza manodopera immigrata.  
 
Se c’è un settore in Piemonte che, nonostante la crisi economica, appare in continua 
espansione dal punto di vista dell’occupazione, almeno in relazione al lavoro 
stagionale, è proprio l’Agricoltura che si qualifica sotto questo profilo come settore 
dinamico con potenzialità di natura anticiclica che è andato progressivamente 
aumentando il suo peso.  
 
Gli Agricoltori specializzati in colture miste e coltivazioni legnose (principalmente viti 
per la zona) hanno preso il sopravvento passando dall’3,4% al 11,2% del 2016 di 
posti di lavoro FTE sul totale delle professioni intermedie ma anche gli “Agricoltori e 
operai agricoli specializzati di colture miste e legnose”, mentre diminuiscono 
drasticamente i Lavoratori forestali specializzati che passano da 122 a 3 posti di 
lavoro FTE nel 2016.  
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Interessanti i movimenti dei “Conduttori di trattori agricoli”(anche se non significativi 
come in altri Quadranti) che passano da 37 a 65 posti di lavoro FTE e dal 0,3% nel 
2008 a 0,5% nel 2016 sul totale dei posti di lavoro FTE delle professioni di bassa 
qualificazione. Queste Professioni dell’Agricoltura sono caratterizzati da rapporti di 
lavoro a tempo determinato. Anche in questo caso le tecnologie s’inseriscono sempre 
più nella produzione, trasformazione e distribuzione del cibo. Parliamo cioè di 
Agricoltura di precisione, sistemi in GPS integrati su macchine che permettono di 
fare una mappatura del terreno e quindi di non andare a buttare il seme, non andare 
a sprecare il concime, di droni. In questo caso non è il computer che prende il posto 
del trattore, magari il computer prende il posto della carta nel controllo di gestione 
ma il trattore rimane uno strumento fondamentale per certi tipi di Agricoltura.  
È abbastanza evidente che il contadino 4.0. non è più quello di un tempo con la 
licenza elementare oggi molti giovani soprattutto nella recente lunga crisi si sono 
inseriti in questo settore ma tutti provenienti da studi superiori e specifici ne è 
testimonianza in particolare in Piemonte l’aumento delle iscrizioni a scienze agrarie e 
forestali in previsione di future costituzioni di nuove aziende agricole. 
 
Le Professioni del Turistico-alberghiero registrano buone performance anche in 
questo Quadrante soprattutto per la presenza di molti prodotti locali e del Turismo 
enogastronomico che rilanciano i “Cuochi in alberghi e ristoranti” in crescita nei posti 
di lavoro FTE; mentre i “Camerieri” ed i “Baristi” manifestano una buona tenuta 
mentre gli “Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi” che 
perdono il 62,0% dei posti di lavoro FTE rispetto al 2008 e sono inoltre penalizzati da 
rapporti di lavoro deboli. In aumento invece il “Personale non qualificato nei servizi 
di ristorazione” anche se in questo caso i rapporti di lavoro risultano deboli. 
Certamente l’avvento dei computer e dell’information technology ha travolto migliaia 
di posti di lavoro impiegatizi in particolare proprio stenografi, segretarie, archivisti e 
documentaristi ed oltretutto i recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale potrebbero 
peggiorare ulteriormente le cose. Anche i lavori semplici e ripetitivi come proprio 
quelli impiegatizi sono dunque messi in crisi perché svolti sempre più diffusamente 
dalle macchine. Una classica figura d’ufficio di questo tipo è proprio quella del Data 
Entry (inserimento di dati) di cui i nostri dati certificano il crollo con una perdita 
Dell’89,3% di posti di lavoro FTE rispetto al 2008 passati da 199,8 posti FTE a 21,4. 
Ma questa è anche sicuramente la ragione della scomparsa generalizzata degli 
Addetti agli sportelli postali, assicurativi, bancari, la videoscrittura, la stenografia, 
l’immissione dati. 
Nell’Agroalimentare si segnalano in calo e con rapporti inconsistenti di lavoro gli 
“Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali” mentre manifestano 
una certa tenuta i “Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e 
prodotti da forno”. Questi ultimi sono profili caratterizzati da rapporti di lavoro 
totalmente a tempo determinato. Sono soprattutto i “Macellai” (soprattutto 
Macellatori) in crescita relativa come posti di lavoro FTE. In questo quadrante sono 
stati utilizzati con contratti a tempo determinato, anche se è apprezzabile la quota di 
apprendistato (8,7%) impiegati prevalentemente nel settore alimentare e poco nel 
Commercio. 
Il gruppo di professioni più interessate ai cambiamenti futuri degli scenari tecnologici 
ed economici rimangono comunque i “Progettisti amministratori di sistemi 
informativi” una professione che dieci anni fa era praticamente inesistente e che nel 
2016 registrano 85 posti di lavoro FTE.  
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Gli “Analisti e Progettisti software” non ancora molto numerosi nelle zone del Sud 
Ovest del Piemonte ma in crescita relativa come posti di lavoro vengono segnalati 
nelle poche grandi aziende metalmeccaniche e principalmente nelle imprese di 
servizi per le aziende legate alla sicurezza e all’organizzazione del lavoro. Anche 
questa professione è caratterizzata da lavoro stabile. Infatti l’apprendistato è 
significativo con una quota pari al 25,8% delle assunzioni mentre i contratti a tempo 
indeterminato riguardano il 40,9%. Anche i “Tecnici esperti in applicazioni” 
manifestano una crescita relativa nei posti di lavoro. Questi posti di lavoro sono per 
la metà nel settore metalmeccanico, con assunzioni prevalenti in contratto di 
somministrazione. Ma soprattutto quello che deve essere sottolineato è l’aumento 
reale nei posti di lavoro dei “Tecnici programmatori” e l’elevato numero di 
apprendisti nelle assunzioni (31,4%) oltre che il tempo indeterminato (36,4%). Tutto 
ciò potrebbe considerarsi un inizio della digitalizzazione nell’industria.  
L’Industria si segnala per la crescita relativa di alcuni profili di alta qualificazione 
come i “Tecnici meccanici” ed i “Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei 
fattori produttivi” oltre che per la tenuta dei “Disegnatori tecnici”. Sono proprio i 
Tecnici che si occupano di qualità classificati come Tecnici dell’organizzazione e della 
gestione dei fattori produttivi quelli che mantengono stabile il mercato in questo 
momento. Profili importanti invece come i Tecnici meccanici ed anche i “Tecnici 
elettronici” manifestano un calo quasi a dimostrare che il futuro è un fondersi tra 
meccanica ed elettronica per il quale un Tecnico deve avere una formazione molto 
più ampia (il Meccatronico). Questi sono poco numerosi ma molto stabili nel rapporto 
di lavoro. Rimangono invece in tenuta i Disegnatori industriali. Essendo tutti profili 
prevalentemente del settore metalmeccanico sono ovviamente caratterizzati da uote 
di somministrazione. Legati alla scomparsa dei lavori ripetitivi e di bassa 
qualificazione si innesca la perdita di posti di lavoro FTE del “Personale non 
qualificato delle attività industriali” e che passano dall’8,9 al 4,7% dal 2008 al 2016 
proprio perché gli automatismi soppiantano inevitabilmente il lavoro dell’uomo. 
Mentre l’unico profilo della Chimica-Gomma d’interesse è quello dei “Conduttori di 
macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica “che manifestano una buona 
tenuta come posti di lavoro ma rapporti di lavoro deboli per l’utilizzo di una forte 
quota di somministrazione e tempo determinato. In realtà stabili nelle performance 
sono anche i “Meccanici e montatori di macchinari industriali” (1,8% nel 2008 e nel 
2016 di posti di lavoro FTE sul totale delle professioni intermedie) così come anche 
gli “Attrezzisti di macchine utensili” che passano dallo 0,9% di peso relativo nel 2008 
al 1,4% del 2016. Queste ultime due professioni rimangono tuttora molto richieste in 
tutto il Piemonte. Gli “Operai addetti alle macchine utensili automatiche e 
semiautomatiche industriali” sono segnalati in forte calo (-66% di peso relativo). Da 
359 a 108 posti di lavoro FTE nel 2016. 
Nel settore delle Costruzioni invece la maggior parte dei Profili sono in declino 
probabilmente trascinati dalla crisi del settore in questi anni. Infatti sono segnalati in 
calo i “Montatori in carpenteria metallica”, gli “Elettricisti nelle costruzioni civili” ma 
soprattutto i “Muratori in pietra, mattoni e refrattari” ed i “Manovali ed il Personale 
non qualificato nell’edilizia civile”. In questi ultimi due casi le perdite sono intorno al 
70% dei posti di lavoro FTE nel 2016 rispetto al 2008.  
Un profilo segnalato per un aumento nei posti di lavoro è quello degli “Installatori di 
linee elettriche, riparatori e cavisti”, più della metà delle assunzioni, in questo caso, 
sono proprio nelle Costruzioni ma questo è sicuramente il profilo più richiesto in 
questo settore. In calo sono segnalati anche i “Saldatori” (-44%). 
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Nella Logistica aumentano i “Conduttori di mezzi pesanti e camion” mentre il 
“Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino” è in crescita 
relativa invece gli “ Addetti alla gestione dei magazzini“ manifestano una buona 
tenuta. 
Tra i cambiamenti nella struttura lavorativa di queste professioni coinvolte in queste 
attività si registra anche la pesante riduzione della domanda di lavoro dei “Facchini” 
passando da un 10,9% del 2008 ad un 4,2% nel 2016. Invece come esattamente 
negli altri Quadranti calano gli “Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia” mentre 
“Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi 
commerciali” è in aumento. 
Tra quello definito dall’Istat Personale di Segreteria il calo dei “Segretari Archivisti 
tecnici degli affari generali” così come dei “Contabili” specializzati sembrerebbe poter 
essere messo in relazione con la crescita degli “Addetti agli affari generali” forse per 
un bisogno da parte delle imprese di avere una figura con competenze più allargate. 
Infatti anche una figura tradizionale come quella degli “Addetti a funzioni di 
segreteria” sono in calo dell’82,8% e rischiano l’estinzione. Anche in questo 
quadrante infine, sembrerebbe che le imprese puntino molto su tutte quelle 
professioni con livelli di qualificazione più alta che ci occupano di vendite che 
potrebbe significare che si incomincia a puntare sull’ampliamento delle vendite di 
prodotti nel mercato internazionale.  
 
Tra le figure che si occupano della vendita gli “Specialisti nei rapporti con il mercato” 
si presentano con rapporti di lavoro stabili e presenti in tutti i settori; mentre gli” 
Agenti di commercio” sono stati assunti prevalentemente con Contratto di Agenzia e 
nel Commercio. I “Tecnici della vendita e della distribuzione” sono in crescita relativa 
per ciò che concerne i posti di lavoro e manifestano una consistenza nei loro rapporti 
di lavoro. Un’altra figura trasversale segnalata in aumento e che risulta stabile come 
rapporto di lavoro è quella che si richiama al profilo dei “Tecnici di Marketing”. È 
interessante che per questo specifico profilo sono state registrate l’8,1% si 
assunzioni per il Web Marketing. 
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SINTESI E CONFRONTO FRA I QUADRANTI 

Dal confronto tra i quadranti si possono fare alcune osservazioni. 
L’impatto della digitalizzazione sugli attuali profili c’è stato ma è concentrato in gran 
parte sulle professioni tradizionali dell’ICT; poco sulle professioni più 
specificatamente legate al Web. Sicuramente molto concentrato nel torinese, si sta 
diffondendo anche nel cuneese; molto meno negli altri territori, in particolare il 
territorio più arretrato in tal senso sembrerebbe l’alessandrino.  
Solo attraverso un’analisi più approfondita emerge una presenza di competenze 
legate al Digital Marketing in alcune professioni riferite alla distribuzione 
commerciale (Specialisti nei rapporti con il mercato, Tecnici della vendita e della 
distribuzione, Tecnici del Marketing, Agenti di Commercio e Agenti di pubblicità) 
anche se le percentuali il alcuni territori, come ad esempio nel cuneese, sono più 
significative che in altri. Queste figure saranno comunque costrette ad adeguarsi 
perchè nel medio periodo potrebbero entrare in difficoltà nello svolgimento delle loro 
funzioni. Rimane certo che i Tecnici del web che non esistevano nella vecchia 
classificazione Istat sulle Professioni del 2001 oggi cominciano ad essere presenti, 
così come risulta importante un’altra nuova figura che è quella dell’Amministratore di 
sistemi sicuramente in crescita e rispondente al crescente impiego di sistemi 
informativi sempre più complessi e per le sue competenze anche sulla sicurezza 
informatica. Diciamo che alcune figure interessanti si stanno affermando nell’archivio 
che abbiamo posto sotto osservazione.  
Nell’era dei big data, ad esempio, le informazioni sono cresciute in modo talmente 
esponenziale che dalla mancanza di dati si è passati a una sovrabbondanza di 
informazioni, spesso non strutturate, da codificare e ripulire, analizzare e 
interpretare. Questo nuovo scenario ha spinto lo Statistico a confrontarsi non solo 
con le competenze tipiche della sua disciplina, ma ad acquisire nuovi skill, 
soprattutto nel campo dell’Informatica e delle Scienze Sociali.  
La disponibilità di materiali in Internet è una nuova e importante fonte per la raccolta 
di dati, ma richiede che lo Statistico abbia non solo delle competenze informatiche 
per raccogliere informazioni e organizzarle in modo tale da rendere utilizzabili per 
un’analisi statistica ma anche conoscenze anche nel campo della Linguistica, in 
particolare per le informazioni non strutturate; e nelle Scienze Sociali, per 
comprendere meglio il settore in cui si opera.  
 
Negli Stati Uniti, l’esperto di big data è stato denominato “Data Scientist” ossia lo 
“Scienziato del dato”. Una professione che proprio nel quadrante di Torino è in 
ascesa. Ma non bisogna dimenticare che anche questo settore è stato pesantemente 
colpito nella nostra regione infatti ha perso il 47,4% dei posti di lavoro rispetto al 
2008. Il settore del Commercio, un settore che ha registrato in Piemonte negli anni 
oggetto dell’analisi un andamento pesantemente negativo (-42,8 %), è sicuramente 
legato alla scomparsa, durante il periodo della crisi, di molti negozi fisici e alla 
contemporanea nascita di molti negozi virtuali.  
L’e-commerce ha comunque significato in parte anche al calo di moltissimi posti di 
lavoro dei Commessi delle vendite al minuto. La crescita degli Specialisti nei rapporti 
con il mercato in quasi tutti i quadranti (tranne nel torinese) e dei Tecnici del 
Marketing soprattutto sul torinese e nel cuneese è stata invece importante per il 
rilancio dell’export nella nostra regione. La maggiore cura delle attività promozionali 
per aumentare in questi mercati la conoscenza prodotto è stato fondamentale.  
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Si è notato inoltre uno sforzo da parte di questi profili per far crescere l’attenzione 
del “Made in Italy”, della conoscenza del marchio e della percezione di questo. 
È evidente che il cambiamento che sta avvenendo nell’Industria con la comparsa di 
robot sempre più evoluti e della intelligenza artificiale mette a rischio in particolare i 
lavori fisico-ripetitivi. Quello che emerge dall’analisi è comunque la crescente 
richiesta di figure con livelli di qualificazione più elevata come ad esempio gli 
Ingegneri Meccanici (in particolare sul torinese) a scapito di livelli di qualificazione 
semi-qualificati o non qualificati come gli Operatori alle macchine utensili 
automatiche o semiautomatiche industriali o gli Operatori di catene di montaggio 
automatizzate ed in particolare tutto il Personale non qualificato dell’industria che 
perdono significative quote nei posti di lavoro FTE in tutti i quadranti.  
Qualcosa sta avvenendo nell’industria, che poi, questo cambiamento sia dovuto al 
diffondersi delle tecnologie 4.0 è tutto da dimostrare. Non si può certamente dedurre 
dagli attuali profili della Classificazione Istat del 2011, se non che stanno 
sicuramente avvenendo dei cambiamenti all’interno della struttura professionale 
della manifattura piemontese.  
Bisognerebbe indagare con altri strumenti e soprattutto con altre tecniche. Quello 
che è certo è che questi mutamenti avvengono con una particolare forza soprattutto 
nel torinese; negli altri quadranti il tutto avviene ma sembrerebbe in maniera più 
rallentata. Infatti il calo negli altri territori di professioni di bassa qualificazione è 
meno accentuato anche se i dati ci dicono che sta avvenendo. Occorre tener 
presente che l’Industria in senso stretto in Piemonte ha perso il 46,6% dei posti di 
lavoro FTE rispetto al 2008. 
A questo contesto è per ora immune il profilo degli “Operai addetti macchine 
confezionatrici di prodotti industriali” (tranne nel quadrante Sud Ovest) ed i 
“Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria di prodotti di forno” che 
realtà aumentano nei posti di lavoro e sono prevalentemente legati proprio al settore 
alimentare che è l’unico comparto dell’industria in Piemonte con minori saldi negativi 
minori rispetto al 2008 ed è stato come trascinato dal buon andamento del settore 
agricolo. 
 
Ci sono poi due Profili segnalati in crescita e che risultano di difficile reperibilità come 
i “Meccanici montatori di macchinari industriali” e come i “Tessitori e maglieristi a 
mano e su telai meccanici”. Questi ultimi che in realtà si richiamano alle 
“Rammendatrici” e sono figure impiegate oggi nel Tessile di qualità in buona 
sostanza nel Made in Italy. Alla crescita dei Meccanici montatori è legato anche il 
profilo crescente degli Attrezzisti di macchine utensili. È un profilo che come è già 
stato ricordato è legato all’esistenza proprio dei macchinari industriali perchè 
l’Attrezzista è la persona che ne capisce il funzionamento e più di ogni altra è in 
grado di individuare le anomalie e di risolvere i problemi. 
 
Una figura in forte aumento in particolare nel biellese è il Tecnico della produzione 
manifatturiera (controllo qualità) ed in particolate è importante constatare 
l’evoluzione del suo ruolo professionale nel settore tessile-abbigliamento. 
L’incremento di leggi e normative di prodotto e processo, il crescente peso 
dell’etichettatura e delle certificazioni richiedono capacità di costante aggiornamento. 
Questa figura dovrà inoltre utilizzare sempre di più materiali non standardizzabili 
(nuove strutture polimeriche e nuovi processi di funzionalizzazione) e relazionarsi 
con aziende di altri comparti, centri di ricerca e università.  
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Il peso crescente della sostenibilità dei processi produttivi e del ciclo di vita del 
prodotto richiederà inoltre un ampliamento delle conoscenze tecnico scientifiche e 
una costante attenzione all’innovazione dei flussi produttivi. È una figura che per 
certi versi potremmo definire “green”. 
L’altra figura che sarà maggiormente coinvolta nei processi attuali di innovazione è 
quella del Tecnico della gestione e organizzazione dei fattori produttivi. È la persona 
che ha il compito di monitorare e ottimizzare i processi di produzione, la produttività 
del lavoro umano e degli impianti, la logistica e i costi di esercizio. La competitività 
delle imprese dipende oggi dalla rapidità di esecuzione dei processi e dalla flessibilità 
commerciale e produttiva. Mai come ora sono necessari modelli organizzativi e 
sistemi informatici che favoriscono lo snellimento delle procedure e l’ottimizzazione 
di tutti i flussi, interni ed esterni all’impresa. Tutti i processi di produzione potranno 
venire interconnessi e controllati grazie all’utilizzo di nuove tecnologie digitali, 
sensori e connessioni wireless a basso costo che li interfacciano anche con i software 
di gestione aziendale. Un Tecnico di questo tipo è coinvolto in primo piano 
dell’attuale riorganizzazione dei processi produttivi anche se attualmente dimostra 
una maggiore tenuta come posti di lavoro nei territori del Sud del Piemonte mentre è 
in crisi nel torinese e nel Nord Est. Perchè in questi territori ce ne sia meno la 
necessità in questo momento è difficile da spiegare. 
Anche le Costruzioni sono state fortemente penalizzate nei posti di lavoro FTE con il 
60,4% in meno. Il forte calo è dovuto in particolare alle perdite rilevate nel 
Personale non qualificato dell’industria segnalate in tutti i territori e coinvolge anche 
le professioni come i Manovali ed il personale non qualificato ed i Muratori in pietra, 
mattoni e refrattari del settore delle Costruzioni notoriamente un settore ancora in 
sofferenza. Ma anche Idraulici, Elettricisti e Montatori di carpenteria metallica 
risultano in forte calo nei posti di lavoro FTE. Solamente i Tecnici della gestione dei 
cantieri edili in buona sostanza i tradizionali Geometri (una decina di assunzioni sono 
di Architetti o Ingegneri civili e ambientali) risultano nel quadrante Sud Est in 
aumento ed in particolare nel bacino coinvolto dal Terzo Valico cioè quello nella 
piana di Novi dove il tracciato dell’Alta Capacità si collega alle linee esistenti Genova-
Torino ed alla linea Tortona-Piacenza. 
 
L’Agricoltura è l’unico settore in crescita nei posti di lavoro rispetto al 2008 
(+39,2%) e tutti i Profili del settore in Piemonte sono in crescita; in generale sono 
professioni con qualificazione bassa o intermedia per lo più stagionali come i 
Braccianti o gli Agricoltori ed Operai agricoli Specializzati. Sono particolarmente 
interessate le aree del Sud del Piemonte ed il Nord Est. È proprio in queste aree che 
si sta affermando una figura come il Conduttore di trattori agricoli. Questo inoltre è 
uno dei pochi settori dove crescono i profili di bassa qualificazione infatti è risultato 
in crescita nei posti di lavoro il Personale non qualificato addetto alla manutenzione 
del verde soprattutto nel Nord Est (Borgosesia e Novara). Ci si riferisce in questo 
caso ad attività di manutenzione di parchi, giardini ed aiuole. 
 
Nel Turistico-Alberghiero si creano più posti di lavoro FTE che nelle Costruzioni (circa 
8 posti di lavoro su 100 vs. i 6 delle Costruzioni). Il settore in Piemonte sta 
diventando sempre più una filiera economica di una certa rilevanza. Malgrado le 
perdite (-24,9%) rispetto al 2008 i suoi profili saranno destinati a adeguarsi alle 
nuove tecnologie (es. Camerieri con i tablet …) ma non ad estinguersi perchè tra le 
competenze richieste quelle relazionali giocano un ruolo di primo piano.  
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I Camerieri in particolar modo in Piemonte manifestano (tranne nel Sud Ovest) una 
buona tenuta. Quella dimensione poi enogastronomica del turismo piemontese mette 
in evidenza una professione come quella del Cuoco che aumenta il suo peso relativo 
all’interno dei livelli di qualificazione intermedia in Piemonte ed in tutti i quadranti.  
C’è da registrare anche una tenuta in generale del Personale non qualificato nei 
servizi di ristorazione. Anche in Piemonte il mercato dei Trasporti e della Logistica 
coinvolge corrieri, trasportatori su gomma e ferro, gestori di magazzino, operatori 
logistici, spedizionieri, gestori di interporti, ... Il settore fortemente penalizzato negli 
anni della crisi, infatti si sono persi più della metà dei posti di lavoro FTE, ha 
comunque registrato grandi cambiamenti nella struttura professionale in particolare 
del settore dei Trasporti. 
 
L’imponente crescita dei Conduttori di mezzi pesanti e camion in tutti i quadranti del 
Piemonte è legata ad un contesto profondamente mutato proprio in questo settore, 
infatti, ormai in Italia oltre l'80% delle merci viaggia su gomma e solo il 5-6% su 
ferro.  
La prevalenza del trasporto su gomma è innanzitutto dovuta al fatto che, rispetto ad 
altre modalità, la consegna delle merci su strada continua ad assicurare il vantaggio 
della maggiore flessibilità, non essendo vincolata a tempi e orari fissi come il 
trasporto aereo, ferroviario e marittimo.  
Contemporaneamente si assiste alla drastica riduzione di Autisti di taxi, conduttori di 
automobili, furgoni ed altri veicoli che in Piemonte perdono quasi il 70% dei posti di 
lavoro FTE rispetto a dieci anni prima. I taxisti sono stati messi in difficoltà in questi 
anni oltre che dalla grande crisi anche da UberPOP in particolare nel torinese. Ci 
sono state proteste e guerre legali e oggi le cooperative dei taxisti torinesi stanno 
rispondendo attraverso un app che permette di prenotare e, soprattutto, di 
condividere, il servizio in tempo reale con la possibilità, in questo caso, di 
risparmiare almeno del 20% sul costo della corsa. La nuova applicazione trasforma il 
servizio delle auto bianche in una piattaforma di mobilità intelligente con calcolo 
della tariffa massima del percorso, possibilità di prenotazione, tempo di attesa e, 
soprattutto, viene offerta la possibilità di condividere la corsa e di risparmiare. 
Evidentemente i posti di lavoro persi saranno difficilmente recuperati.  
Diversi fattori hanno poi aumentato negli ultimi anni anche la complessità del 
Magazzinaggio: ampliamento delle gamme di prodotto, frammentazione degli ordini, 
disomogeneità delle richieste di consumatori e punti vendita, e crescita dell’E-
Commerce con le sue criticità (ultimo miglio, gestione dei resi, ...).  
Rispetto a questa complessità un supporto prezioso sta diventando il digitale: molte 
tecnologie 4.0 possono migliorare i processi logistici, e le ricerche confermano 
l’emergere tra gli addetti ai lavori in Italia di una chiara consapevolezza sui benefici 
della digitalizzazione. Tutto ciò sta ad indicare che la Logistica non è soltanto 
movimentazione fisica delle merci, ma anche, e direi innanzi tutto, la gestione delle 
informazioni, ed il loro utilizzo per movimentare meglio le merci.  
Il sistema di gestione della Logistica diventerà il sistema nervoso che sovrintende e 
coordina tutte le sue fasi. La digitalizzazione dei processi in Piemonte sta avendo 
un’accelerazione imminente in particolare proprio con AMAZON. La trasformazione 
digitale delle attività di spedizione e consegna è ancora poco governata. Grazie alle 
nuove tecnologie le attività di logistica evoluta (La RFID l’Identificazione a 
radiofrequenza) sono oggi decisamente più accessibili permettendo alle aziende 
(ALSTOM) di realizzare progetti ambiziosi in tempi ridotti. 
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E il boom delle commesse per magazzini automatici, carrelli a guida laser, sistemi e 
“tag” di riconoscimento, testimoniano la vitalità del sistema. In realtà si registra una 
diminuzione di qualche punto percentuale nei Manovali di magazzino ed un aumento 
dei posti di lavoro nei profili intermedi. Anche se nel torinese e nel Sud Est 
aumentano soprattutto gli Addetti alla gestione degli acquisti mentre gli Addetti alla 
gestione dei magazzini perdono posti di lavoro in tutti i quadranti del Piemonte. 
Mentre scompaiono i Facchini crescono i posti di lavoro dei Fattorini che a tutt’oggi 
non rischiano ancora il loro posto grazie ad un drone di Amazon! Ma nasce il 
fenomeno dei Rider di Foodora a Torino pagati 2 euro e 70 centesimi l’ora. E’ uno dei 
tanti effetti della Gig Economy. 
 
L’invecchiamento della popolazione è uno dei grandi temi su cui concentrare 
l’attenzione nei prossimi anni. Infatti nella nostra Regione, la domanda di cure per le 
persone anziane, trattamenti e soprattutto assistenza integrata, di tipo domiciliare o 
in strutture specializzate, sembra essere vertiginosamente aumentata negli ultimi 
anni. La Sanità e l’Assistenza sono infatti un settore che ha sostanzialmente 
manifestato una buona tenuta in questi anni di crisi infatti ha perso solo pochi punti 
percentuali (-3,9%) nei posti di lavoro FTE rispetto al 2008 ma solo l’1,8% rispetto 
al 2015.  
Le risposte alla richiesta crescente di cure e assistenza rappresenta un’opportunità di 
sviluppo per il futuro. Anche in Piemonte si riduce la popolazione attiva (15-64) ed 
aumentano gli over 65 ed in particolare i Grandi Anziani e quindi aumentano gli 
impegni di cura verso di loro. Questi potrebbero essere lavori dedicati ai più anziani 
con un alto tasso di crescita nei prossimi anni. 
La conferma ci arriva proprio da quei territori, come l’alessandrino, dove la 
popolazione è la più “invecchiata” del Piemonte. Infatti nel Sud del Piemonte sono 
segnalati in crescita Medici, Professioni qualificate nei servizi sanitari e Professioni 
sanitarie riabilitative.  
Le persone vivono di più, si curano meglio e soprattutto si afferma sempre di più la 
cultura della prevenzione visto anche l'aumento delle malattie croniche e della 
complessità delle patologie. Dalle semplici analisi del sangue agli esami diagnostici 
più complessi. In tutto ciò le nuove tecnologia hanno sempre più spazio e sono 
sempre più di aiuto (la sanità del futuro sarà soprattutto la telechirurgia, la nano 
medicina, la medicina rigenerativa e gli esoscheletri ….).  
La poca tenuta delle Professioni sanitarie infermieristiche è dovuta alla crescita degli 
OSS (Professioni qualificate nei servizi sanitari) che tendono a sostituire sempre più 
gli Infermieri in parecchie mansioni ad un costo del lavoro molto inferiore. Anche il 
lavoro domestico rappresentato dagli Addetti all’assistenza personale rimane una 
professione largamente utilizzata dalle famiglie. In crescita i farmacisti in particolare 
nel Sud Ovest. 
Dall’analisi della struttura professionale del settore si comprende subito di trovarsi di 
fronte ad un mosaico di professionalità molto articolato, che rappresenta la vera 
ricchezza, soprattutto in una prospettiva futura, del sistema della white economy.  
 
Si passa da figure altamente professionalizzate, cosiddette highly skilled, come 
personale medico e paramedico, a profili tecnici operanti in comparti knowledge 
intensive, come farmaceutico o biomedicale, fino ad arrivare al personale operante 
nella ricerca e sviluppo. Non mancano ovviamente ambiti in cui, viceversa, il grado 
di professionalizzazione di alcune figure si attesta ancora su livelli contenuti.  
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L’ampia area del “Badantato” e poi dell’assistenza domiciliare è forse il caso più 
evidente di un comparto in espansione, ma in larga misura privo di coordinamento e 
di controllo e scarsamente coinvolto dalle tecnologie, spesso a totale carico di 
soggetti privati, con inesistenti economie di scala. Anche le cosiddette “Professioni 
esecutive nel lavoro d’ufficio” generalmente date per perdenti in realtà stanno 
avvenendo dei cambiamenti all’interno della loro struttura professionale. Se è 
comunque vero che tra le professioni “perdenti” si trovano figure legate 
prevalentemente a mansioni di ufficio (ad esempio, i Contabili, gli Addetti alla 
funzione di segreteria, il Personale addetto a compiti di controllo e verifica, gli 
Addetti all’immissione di dati) e altrettanto vero che una professione come quella 
degli Addetti agli affari generali è in forte crescita in tutti i quadranti del Piemonte 
forse per un bisogno da parte delle imprese di avere una figura con competenze 
allargate e con un costo del lavoro più basso. È anche evidente come nel corso di 
questi anni il mondo della Segretaria si sia emancipato guadagnando nel tempo 
responsabilità e competenze. Prima Segretaria semplice, poi amministrativa, poi un 
po’ Office Manager o anche definita Personal Assistant, fino a diventare una 
Receptionist/Front Office Assistant, Assistente di Direzione, ed infine Executive 
Assistant. Un ruolo con una storia antica che ha vissuto un’evoluzione nel corso degli 
anni. Nate con l’invenzione della macchina da scrivere nel 1867, con la prima 
rivoluzione degli anni ’80, le Segretarie diventano le pioniere nell’utilizzo del 
computer fino ad essere coinvolte, con l’avvento dei social, in attività di web 
marketing e nei processi creativi. Da punto di riferimento del capo a braccio destro 
del manager e punto nevralgico all’interno delle aziende italiane: possiamo 
sintetizzare così l’evoluzione del ruolo. Ma se agli albori, le attività di Segretaria 
consistevano principalmente nel rispondere al telefono, prendere appuntamenti, 
smistare la posta oltre a gestire l’agenda, aprire la porta ai clienti, fare le fotocopie e 
accogliere i clienti; oggi, la Segretaria moderna ha un profilo più articolato, un iter 
formativo più completo, competenze trasversali determinanti per migliorare la 
qualità dell’output nelle attività di routine: organizzazione di eventi e meeting, 
prenotazione di viaggi, risoluzione di imprevisti, gestione della comunicazione tra 
clienti e azienda (fornitori).  
L’introduzione di molte aziende all’intero dei mercati globali, ha portato un ampia 
percentuale di Executive Assistant a confrontarsi costantemente con colleghi 
internazionali o a cambiare sede di lavoro, spostandosi in un Paese estero.  
Il progresso del ruolo ha così generato la necessità di conoscere le lingue, oltre ad 
essere in grado di utilizzare i tradizionali supporti al lavoro d’ufficio (telefono, fax, 
fotocopiatrice, rilegatrice …) ed avere un’ottima padronanza del pc, dei programmi di 
posta elettronica, di Office. In realtà oggi gli Addetti agli affari generali che come 
abbiamo ricordato sono in forte crescita rappresentano sia gli Executive Assistent, 
sia i Personal Assistenti perchè, sia i primi (i tradizionali Addetti a funzioni di 
segreteria); sia i secondi (i Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari 
generali) sono professioni che potremmo definire in via di estinzione. Finora abbiamo 
parlato di Segretarie classiche e moderne. Ma cosa succederà nel momento in cui si 
diffonderanno sempre di più i Virtual Assistant, programmi software capaci di 
dialogare con gli utenti attraverso i loro apparecchi mobili in viva voce? Quando i vari 
Siri di Apple, Alexa di Amazon, Cortana di Microsoft … si evolveranno fino al punto di 
farsi carico dell’agenda degli impegni e delle attività amministrative come le 
prenotazioni dei viaggi …, che cosa accadrà alle Professioni esecutive del lavoro 
d’ufficio? 
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