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Mappa all'orientamento in provincia di Ferrara
Cosa off re il mondo del lavoro oggi in
provincia e cosa si prevede per il futuro?

Le
previsioni
2021-2025

L'indagine Excelsior
(Unioncamere/ANPAL) off re da più di 20 anni
dati approfonditi sui fabbisogni professionali

e formativi delle imprese.
www.excelsior.unioncamere.net

Gli introvabili

www.fe.camcom.it

Uno sguardo alle richieste di giovani qualif icati,
diplomati, diplomati ITS e laureati da parte delle
imprese della provincia di Ferrara per scegliere
con consapevolezza il percorso di studio.

La fonte: il Sistema Excelsior
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I dati presentati nella guida si riferiscono alle indagini svolte
presso le imprese della provincia nel corso del 2020. Pertanto

risultano condizionate dall’impatto della comparsa della
rapida diffusione del virus Covid-19. Gran parte delle analisi di
natura strutturale mantengono comunque validità e f inalità

come strumento utile alle politiche attive del lavoro e
all’orientamento scolastico e professionale.

I titoli di
studio per

settore

Le imprese in
provincia

L'occupazione
in provincia

Salvo diversa indicazione i dati si riferiscono alle entrate di giovani under 30

https://relate.com.my/
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Fino a 29 anni Indifferente 30 anni e oltre
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A FERRARA, le entrate previste per i giovani f ino a 30 anni sono il 29,1% 
ma salgono al 57% se aggiungiamo la quota di entrate per le quali l ’età è
indifferente. La percentuale non si discosta molto dalla quota regionale,

mentre risulta superiore al dato medio nazionale. Il trend temporale
evidenzia in generale un’incidenza in crescita.

Le entrate previste di under 30 riguardano soprattutto diplomati o ragazzi
con la qualif ica professionale, ma l’incidenza di giovani sul totale degli

ingressi più elevata si riscontra per i diplomati.
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Laurea

ITS

Diploma
Professionale

Scuola
dell'obbligo

Come si distribuiscono le entrate dei giovani under 30
per titolo di studio?

22%30%

37%

3%

8%
Laurea

Scuola
dell'obbligo

Professionale

Diploma

ITS

Le opportunità
per i giovani
under 30

Le opportunità
per i giovani
under 30
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Negli ultimi anni le imprese ferraresi cercano in misura sempre

crescente giovani con la qualif ica o il diploma professionale.
Secondo le previsioni, 48 posti su 100 sono comunque destinati a

persone in possesso di un titolo di istruzione medio alto.

Insegnamento e formazione

Economico

Ingegneria industriale

Chimico-farmaceutico

Ingegneria civile ed architettura

Ingegneria elettronica e dell'informazione

Sanitario e paramedico

Scienti�co, matematico e �sico
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Lauree 

Amministrazione, �nanza e marketing

Meccanica, meccatronica ed energia

Agrario, agroalimentare e agroindustria

Informatica e telecomunicazioni

Turismo, enogastronomia e ospitalità

Trasporti e logistica

Elettronica ed elettrotecnica

Socio-sanitario

Chimica, materiali e biotecnologie

Sistema moda
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Diplomi

Ristorazione 

Meccanico 

Servizi di vendita

Trasformazione agroalimentare

Benessere

Sistemi e servizi logistici

Elettrico

Riparazione dei veicoli a motore

Impianti termoidraulici

Tessile e abbigliamento

Edile

Promozione e accoglienza

Qualif iche
professionali
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Laurea

Diploma

Professionale Scuola
dell'obbligo

Le opportunità
per i giovani
under 30

Gli indirizzi di
studio più
richiesti agli
under 30
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Professioni tecniche nelle
scienze della salute e della vita 

Ingegneri, architetti
e professioni

assimilate

Specialisti della
formazione e della ricerca

Specialisti nelle
scienze della vita

Specialisti in scienze umane, sociali,
artistiche e gestionali

Impiegati addetti ai
movimenti di denaro

e all'assistenza
clienti

 Impiegati alle
funzioni di

segreteria e alle
macchine da

ufficio

 Professioni tecniche in
campo scientifico,

ingegneristico e produttivo

 Profess. tecniche in
attività amministrative

finanziarie e commerciali

Specialisti in scienze matematiche,
informatiche, fisiche e naturali

Professioni
tecniche nei

servizi pubblici
e alle persone 

Artigiani e operai in
metalmeccanica ed elettronica

Profess. tecniche
scientifiche, ingegneristiche

Profess. tecniche
amministrative

finanziarie

Impiegati
amministrativi,

contabilità e
finanza

Specialisti in
matematica,

informatica, fisica

Conduttori di veicoli,
macchinari e sollevamento

Impiegati alle funzioni di segreteria e ufficio

Più è grande il  carattere, maggiore è

la richiesta della figura professionale

Quali sono le f igure professionali per i
giovani Laureati più richieste in provincia?

Quali sono le f igure
professionali per i
giovani Diplomati
ITS più richieste in

provincia?

Le opportunità
per i giovani
under 30

Le professioni
più richieste
a Ferrara
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Profess. qualificate attività
commerciali

Artigiani e operai in
metalmeccanica

ed elettronica
Operai semiqualif. lavorazioni

in serie e montaggio

Profess. qualificate attività
ricettive e ristorazione

Profess. tecniche
scientifiche,

ingegneristiche

Impiegati alle funzioni di segreteria e ufficio

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Impiegati addetti alla cassa e assistenza clienti

Conduttori di
impianti industriali

Professioni non
qualif. nel

commercio e nei
servizi

Profess. tecniche
amministrative finanziarie

Profess. qualif.
servizi sicurezza,
pulizia e persona

Impiegati amministrativi, contabilità e finanza

 Artigiani e
operai ind. aliment., legno,

 tessile, pelle

Agricoltori e operai in agricoltura, zootecnia e pesca Artigiani e operai in industria
estrattiva e in edilizia

Conduttori di veicoli,
macchinari e
sollevamento

Profess. qualificate attività
ricettive e ristorazione

Impiegati raccolta,controllo,conservaz. documenti

Artigiani e operai in
metalmeccanica ed elettronica

Operai semiqualif.lavorazioni in
serie e  montaggio

Artigiani e operai ind.
aliment., legno, tessile, pelle

Professioni non
qualif.nel commercio

e nei servizi

Profess. qualif. servizi sicurezza,
pulizia e persona

Profess. tecniche
servizi pubblici e

alle persone

Artigiani e operai in industria
estrattiva e in edilizia

Professioni qualificate nelle attività commerciali

Conduttori di veicoli,
macchinari e
sollevamento

Impiegati
amministrativi,

contabilità e
finanza

Profess. tecniche
amministrative

finanziarie

Agricoltori e operai
in agricoltura,

zootecnia e pesca

Operai
specializ.

meccanica
precisione,

stampa

Più è grande il  carattere, maggiore è la

richiesta della figura professionale

Quali sono le f igure
professionali per i
giovani Qualif icati

più richieste in
provincia?

Le opportunità
per i giovani
under 30

Le professioni
più richieste
a Ferrara

Quali sono le f igure professionali per i
giovani Diplomati più richieste in provincia?



80%

81%

85%

93%

Problem solving

Lavorare in autonomia

Lavorare in gruppo

Flessibilità  e adattamento

51%

70%

Comunicare

in lingue

straniere
Comunications Skills
Linguistiche

37%

48%

63%

Applicare tecnologie "4.0"

per innovare processi

Utilizzare linguaggi e metodi

matematici e informatici

Utilizzare competenze

digitali

Digital Skills
Tecnologiche

75%
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Quote di entrate under 30 a cui sono

richieste queste competenze

Soft Skills
Trasversali

Green Skills

Risparmio

energetico e

sostenibilità

ambientale

Comunicare

in italiano

L’Indagine Excelsior divide le competenze in quattro grandi gruppi: comunicative,
tecnologiche, trasversali e “green”, queste ultime legate alla tutela dell’ambiente.

Oltre al titolo di studio però è importante sapere quali
sono le competenze richieste dalle imprese, che
possono essere sviluppate anche al di fuori dalla

scuola (ad esempio, con lo sport o la musica, o
partecipando ad attività associative).

Le opportunità
per i giovani
under 30

Le competenze
necessarie

La maggior parte delle competenze sono richieste
almeno al 40% dei candidati e le imprese della

provincia sono inoltre mediamente più «esigenti»
rispetto ala media delle imprese nazionali.
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96%96%96%

54%54%54%

58%58%58%

40%40%40%

87%87%87%

76%76%76%

79%79%79%

95%95%95%

Laurea ITS Diploma Quali�ca

Capacità
matematiche e 

informatiche

Competenze
digitali

Tecnologie "4.0"
per innovare

processi

Lavorare in
gruppo

Problem solving Lavorare in
autonomia

Flessibilità e
adattamento
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Quote di entrate under 30 a

cui sono richieste queste

competenze

Digital Skills Tecnologiche Soft Skills Trasversali

AI giovani laureati le imprese richiedono un livello altissimo di
competenze, livello che si abbassa a mano a mano che il titolo di

studio diventa meno elevato. "Flessibilità e Adattamento" è la
competenza ritenuta più importante per tutti i livelli di istruzione:

l’indicatore supera il 90% per tutti i titoli di studio.
Nel 2030 al 90% dei lavoratori saranno richieste competenze

digitali elevate.

Laurea

ITS

Diploma

Professionale

In generale, i giovani under 30 devono possedere più
competenze, in particolare quelle trasversali; un po'

meno richieste sono le competenze tecnologiche
forse perchè nei giovani sono date per scontate.

Le opportunità
per i giovani
under 30

Le competenze
per titolo di
studio
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Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (5.54%)

Public utilities (energia, gas, acqua e ambiente) (0.69%)

Altre industrie (17.32%) Costruzioni (3.93%)

Commercio al dettaglio, all'ingrosso e riparazione auto (21.48%)

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici (25.64%)

Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (3.23%)

Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone (7.39%) Altri servizi (14.78%)

Industria
27%

Servizi
73%
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29%29%29%

16%16%16%

31%31%31%

15%15%15%

39%39%39%

41%41%41%

11%11%11%

39%39%39%

20%20%20%

I comparti che
prevedono maggiori

entrate sono nel
segmento dei Servizi,
ma negli ultimi mesi
stiamo assistendo ad

una ripresa nelle
Costruzioni e nel

Manifatturiero.

27%

30%

25%

73%

70%

75%

Industria

Servizi

Ferrara

Emilia-Romagna

Italia

0 10025 50 75

A Ferrara, circa 3
giovani su 10 trovano

occupazione nelle
imprese dell’industria,
7 in quelle dei servizi.

Quote Under 30 per settore
I settori dell’industria in cui i

giovani sono più richiesti
sono la Metalmeccanica e le

Costruzioni.
Le imprese dei servizi che

cercano un maggior numero
di giovani operano nel

Commercio e nell'Alloggio e
Ristorazione.

Industrie metallurgiche e dei prodotti  in metallo

Public uti l i t ies

Altre industrie

Costruzioni

Commercio al  dettaglio, al l ' ingrosso e riparazione di auto e moto

Servizi  di  al loggio e ristorazione; servizi  turistici

Servizi  imprese

Servizi  operativi  di  supporto alle imprese e alle persone

Altri  servizi

Le opportunità
per i giovani
under 30

Le entrate
previste per
settore
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6%

3%

45%

34%

12%

Industria

Laurea
ITS

Diploma

Professionale

Scuola
dell'obbligo

Servizi

8%

3%

34%

30%

26%

Laurea
ITS

Diploma

Professionale

Scuola
dell'obbligo

Tra i settori dove
verranno impiegati

maggiormente i
diplomati, troviamo
tutto il ventaglio dei

servizi, del commercio,
del turismo e della

ristorazione. 
Oltre un quarto delle
entrate under 30 nei

servizi riguarderà f igure
professionali senza una

qualif ica

Le opportunità
per i giovani
under 30

I titoli di
studio per
settore

Un titolo di studio
professionalizzante è

maggiormente richiesto
nell'industria, ma la

quota di alta
scolarizzazione (vale a
dire dal diploma alla
laurea) è maggiore
nell’industria (55%)

rispetto ai servizi (45%),
che ricordiamo in questa

indagine si riferiscono
solamente al settore

privato.



Con un elevato livello di disoccupazione, ci sono
comunque professioni per cui non si trovano candidati.
La diff icoltà di trovare le f igure richieste dalle imprese

riguarda almeno un diplomato su tre 
e due laureati su cinque.

Ingegneria Civile ed
Architettura

Ingegneria Elettronica e
dell'Informazione

Sanitario o paramedico

Ingegneria industriale

Economia

0 10 20 30 40 50 60

Lauree
Introvabili: 39.1%

Diplomi ITS
Introvabili: 44.9%

Diplomi
Introvabili: 32.4%

Qualif iche professionali
Introvabili: 43.9%
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Per tutte le entrate

Mobilità sostenibile

Tecnologie innovative per i
beni e le attività culturali

Nuove tecnologie per il
made in italy - meccanica

0 10 20 30 40 50Elettronica ed
elettrotecnica

Costruzioni, ambiente e
territorio

Meccanica, meccatronica
ed energia

Turismo, enograstonomia e
ospitalità

Socio-sanitario

0 10 20 30 40 50 60Riparazione dei veicoli
a motore

Trasformazione
agroalimentare

Meccanica

Servizi di promozione
e accoglienza

Tessile e
abbigliamento

Benessere

0 20 40 60

Le opportunità
per i giovani
under 30

I titoli di
studio
introvabili
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50%50%50%
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47%47%47%

47%47%47%

46%46%46%

44%44%44%

43%43%43%

40%40%40%

36%36%36%

33%33%33%

33%33%33%

Artigiani e operai spec. ind. 
aliment.,legno,tessile,pelle,spettacolo

Specialisti nelle scienze della vita

Artigiani e operai specializzati in 
industria estrattiva e in edilizia

Artigiani e operai specializzati in 
metalmeccanica ed elettronica

Specialisti in scienze matematiche, 
informatiche, �siche e naturali

Specialisti in scienze umane, sociali, 
artistiche e gestionali

Operai specializ. meccanica precisione, 
stampa e artigiani artistici

Operai semiqualif. di macchinari
lavorazione in serie e al montaggio

Conduttori di veicoli, di macchinari
mobili e di sollevamento

Profess. tecniche in attività
amministrative �nanziarie comm.li

Conduttori di impianti industriali

Professioni quali�cate nei servizi sanitari 
e sociali

Professioni quali�cate nelle attività 
ricettive e della ristorazione

Profess. qualif. nei servizi di sicurezza, 
di pulizia e alla persona

Ingegneri, architetti e professioni 
assimilate

Professioni tecniche nei servizi pubblici
e alle persone

0 10 20 30 40 50 60 70

19%

4%

25%

52%

Quali sono i livelli di qualif ica che le
imprese faticano a trovare?

Con un lavoratore su due, sono
gli operai specializzati e

conduttori di impianti le f igure
più diff icili da reperire per le

imprese della provincia

Operai

specializzati

e conduttori

di impianti

Professioni

qualificate nel

commercio e servizi

Impiegati

Specialisti e

tecnici

Le opportunità
per i giovani
under 30

Le professioni
introvabili
under 30
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Servizi

IndustriaCostruzioni e Infrastrutture
(192-210mila)

Commercio e Turismo
(568-698mila)

Meccanica e robotica
(173-184mila)

Alimentare
(69-73mila)

Legno e arredo
(11-15mila)

Moda
(2-18mila)

Finanza e consulenza
(501-543mila)

Salute
(490-500mila)

Formazione e cultura
(453-492mila)

Mobilità e logistica
(188-189mila)

Informatica e comunicazioni
(123-137mila) 12

Quali sono i settori che off riranno le
maggiori possibilità lavorative in Italia

nei prossimi 5 anni?

Tra parentesi la previsione minima e massima di unità in ingresso nei prossimi 5 anni

Le opportunità
per i giovani
under 30

Le previsioni
2021-2025
in Italia



20,8

32,5

61,7

34,0

44,9

30,7

45,3

22,6

7,6

Livello universitario

Livello secondario e post-secondario

Quali�ca professionale e obbligo formativo

Dipendenti privati

Indipendenti

Dipendenti pubblici

0 200 400 600 800 1000

Quali sono gli indirizzi di studio per i quali
si prevedono più entrate nel mondo del

lavoro in Italia nei prossimi 5 anni?

(48% del totale)

(30% del totale)

(22% del totale)

39.800

39.400
35.300

34.600

84.100

76.200

46.000

21.700

Laureati

Diplomati

Nel quinquennio di
previsione 2021-2025 il

fabbisogno di laureati da
parte del sistema

economico dovrebbe
attestarsi intorno a 1,2

milioni di unità, per una
media annua che potrà

variare tra 228mila e
circa 239mila unità.Fabbisogno medio annuo

Fabbisogno medio annuo

Giuridico e

politico-sociale

Economico-

statistico

Medico-sanitario

Ingegneria

Amministrazione-

Finanza-Marketing

Industria e artigianato

Licei

Turismo
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Per approfondire l'evoluzione delle richieste formative e

professionali del prossimo futuro, Excelsior offre un

volume specifico sul Fabbisogno Occupazionale a Medio

Termine (2021-2025) del quale sono qui sintetizzati i dati

più significativi.

Le opportunità
per i giovani
under 30

Le previsioni
2021-2025
in Italia



Italia Emilia-Romagna Ferrara

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
550

600

650

700

Tasso di occupazione 2010-2020

68,8

69,0

58,1

Negli ultimi 10 anni,
il tasso

di occupazione
provinciale è

cresciuto e nel 2020
ha di poco superato

il dato regionale.

Italia Emilia-Romagna

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Il termine Neet (Not in Education,
Employment or Training) individua
la percentuale di giovani f ra i 15 e
29 anni né occupata e né inserita

in un percorso di istruzione o
formazione.

Nel 2020, in Emilia-Romagna, 16
giovani su 100 si trovano in questa
situazione. La percentuale prima

della pandemia si stava riducendo.

NEET rate

22.0%

15.3%

licenza di scuola media diploma laurea e post-laurea

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
25

50

75

100In Emilia-Romagna il
tasso di disoccupazione è

in calo un po' per tutti i
titoli di studio, ma è

evidente come i livelli di
istruzione più elevati

hanno un minor tasso di
disoccupazione e

pertanto hanno maggiori
opportunità di impiego

23.3%

15.9%

67,3

66,7

56,8

7.5%

3.4%

5.8%
6.4%

3.7%

5.7%
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Tasso di disoccupazione per livello di istruzione

Le opportunità
per i giovani
under 30

Il mercato
del lavoro
a Ferrara



1659

5613

1854
491

2514

634

4428

927

538

2210

9236369

809

1580

364

18,2%
agricoltura

7,1%
alloggio e

ristorazione

8,1%
manifattura

5,1%
servizi alla

persona

20,6%

professionisti
e tecnici3,0%

commercio

5,4%
immobiliari

1,2%
altri servizi

2,6%
trasporto e
magazzino

14,3%
costruzioni

2,1%
finanziarie e
assicurative

3,0%
noleggio,

agenzie viaggi

30.913

I.C.T.

1,6%

arte, sport,
spettacoli1,7%

6,0%
pesca e

acquacoltura

Dati InfoCamere - Imprese Attive al 31/12/2020
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A Ferrara, 1 impresa su 5 appartiene al Commercio.
L'Agricoltura rappresenta il secondo comparto più

numeroso seguito dalle Costruzioni.
L'Industria manifatturiera con l'8% del totale supera di

un punto percentuale i servizi di Alloggio e Ristorazione.

23.769

7.144

FEMMINILI
23,1%

27.986

2.927

STRANIERE
9,5%

28.646

2.267
GIOVANILI
7,3%

22.506

8.407

ARTIGIANE
27,2%

Le opportunità
per i giovani
under 30

Le imprese
di Ferrara



Camera di Commercio di Ferrara

A cura dell'Uff icio Cultura e relazioni d'impresa

statistica@fe.camcom.it

Largo Castello, 6 - 44121 Ferrara
Tel. +39 0532.783.935-936
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Nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad una generale riduzione del
numero di addetti che è stata più consistente, in termini assoluti e

relativi, nel commercio, nella logistica, nei servizi turistici, in agricoltura e
nei servizi alla persona, tutti ambiti dove si registra anche una

diminuzione delle unità produttive.
Al contrario crescono gli addetti nella sanità privata, nelle attività

professionali e nell’istruzione.
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Gli addetti
nelle imprese
di Ferrara

Un lavoratore su 4 è
occupato nel settore
del commercio e dei
servizi di alloggio e
ristorazione; ma la

numerosità di addetti
più consistente, a

f ronte di un numero
più ridotto di unità

produttive, si registra
per l’industria

manifatturiera. Le
costruzioni impiegano

circa il 10% degli
addetti della provincia.

In agricoltura si
registra un numero di

lavoratori di poco
inferiore al commercio.
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