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INTRODUZIONE
Il presente rapporto di ricerca nasce dall’esigenza di rilevare l’evoluzione del sistema
socioeconomico di riferimento di Studionet srl e individuare i fabbisogni formativi e
professionali (come richiesto dalla Regione Lazio rispetto al mantenimento
dell’accreditamento, ai sensi della normativa regionale del Lazio per le tipologie
orientamento, formazione continua e formazione superiore – tabella E, E2
“Osservazione sistematica annuale del proprio sistema socio-economico, normativo
e tecnico di riferimento finalizzata alla lettura dei fabbisogni formativi e professionali
del territorio”).
In considerazione dei numerosi studi e delle elaborazioni statistiche a cui oggi ogni
interessato ha libero accesso, Studionet srl ha preferito concentrare la propria analisi
solo su alcuni aspetti dell’economia locale e dei fabbisogni professionali/formativi,
andando a strutturare il rapporto in “schede”, con tabelle e grafici, e commenti atti a
facilitare la “lettura” dei dati.
L’ambito interessato dall’indagine è il sistema socio-economico regionale e
provinciale/cittadino di riferimento dell’azienda. Necessariamente, però, si è prestata
anche attenzione alla situazione più ampia in Italia nella quale si colloca l’economia
del territorio di nostro interesse, soprattutto quando ci si trova ad operare in un
periodo così ampio di crisi che ha investito tutti i più grandi Paesi Europei.

Studionet srl è una società nata a Roma nel 1999 che opera nell’ambito della comunicazione,
dell’informazione, dell’orientamento, della formazione, della ricerca socio-economica e del lavoro
con una particolare attenzione alle nuove tecnologie.
Studionet srl è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni e proposte operative in grado di integrare
diversi ambiti di azione e competenze.
L’incontro dei know-how specialistici, sviluppati nei diversi settori su cui la società è in grado di
operare, ci permette di presentare e realizzare servizi e prodotti capaci di incidere sui rispettivi
mercati di riferimento e di soddisfare le esigenze dei diversi target dei destinatari, clienti e
consumatori.
Questo approccio strategico applicato ai nostri servizi si accompagna alla possibilità di integrare
partners e di fare rete con il territorio
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SCHEDA 1: IL MERCATO DEL LAVORO NEL LAZIO
Nella Regione Lazio la forza lavoro è di circa 2000 (valori in migliaia). Molti gli inattivi:
fra questi la maggioranza non cerca lavoro/non è disponibile.
REGIONE LAZIO: CONDIZIONE PROFESSIONALE – ANNO 2017 (MIGLIAIA)
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La grande maggioranza degli occupati lavora nel campo dei servizi. La Regione
Lazio, sempre rispetto agli occupati nei servizi, è numericamente seconda in Italia
solo alla Lombardia.
POPOLAZIONE RESIDENTE PER CONDIZIONE PROFESSIONALE, ATTIVITÀ ECONOMICA DEGLI OCCUPATI,
SESSO E REGIONE – ANNO 2016 (MIGLIAIA)
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In percentuale il Lazio vede, fra i lavoratori, la maggioranza relativa inquadrata nel
settore professionale degli impiegati (47.3%). La restante percentuale è distribuita fra
operai (39.8%), quadri e dirigenti (8.4%) e “altri dipendenti” (4.5%)
LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE PER QUALIFICA PROFESSIONALE, SETTORE DI ATTIVITÀ
ECONOMICA E REGIONE – ANNO 2015
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Le imprese, com’è noto, sono percentualmente più presenti in Lombardia (18.6%),
ma il Lazio è seconda con il 9.8% (pari a 426.332 imprese totali)
IMPRESE, UNITÀ LOCALI E ADDETTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E REGIONE – ANNO 2015
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SCHEDA 2: IL MERCATO DEL LAVORO A ROMA
La forza lavoro a Roma Provincia/Città metropolitana è in costante aumento,
osservando il grafico seguente che mostra l’andamento a partire dall’anno 2004 fino
al 2017.
FORZE LAVORO DAI 15 ANNI E OLTRE, DAL 2004 AL 2017 – ROMA PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA
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Fra i grandi comuni Roma ha il maggior numero di occupati
OCCUPATI PER GRANDE COMUNE - ANNO 2017 (VALORI ASSOLUTI IN MIGLIAIA)
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I NEET, ovvero coloro che non lavorano, non studiano e non sono coinvolti in attività
formative sono fortemente aumentati negli anni. Dal 2008 al 2017 percentualmente
sono aumentati di quasi il 57%
NEET 15-29 ANNI – ROMA CITTÀ METROPOLITANA
Riferimento territoriale
Città metropolitana di Roma Capitale

2008
79.953

2017

Variazioni %

125.433

56,9

Italia
1.818.622
2.188.707
20,3
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle
Forze di lavoro

Dal 2008 al 2017 si assiste a un aumento della sfiducia fra gli “inattivi” sul mercato
del lavoro (“ritiene di non trovare lavoro”): dal 35.4% al 43.5% in Italia e dal 21.6% al
36.9% nella città metropolitana di Roma. Parallelamente diminuiscono coloro che
cercano lavoro poiché sono in formazione o inizieranno/riprenderanno il lavoro nel
futuro.
MOTIVI DELLA MANCATA RICERCA DI UN’OCCUPAZIONE – INATTIVI DA 15 AI 64 ANNI
Città metropolitana di Roma

Italia

Motivi
2008

2017

2008

2017

Formazione, inizierà o riprenderà lavoro in futuro

25,6

13,1

19,5

12,5

Malattia, inabilità, motivi personali

18,4

13,6

15,1

11,1

Maternità, cura, famiglia

12,9

9,1

11,1

8,4

Pensionato

3,7

0,3

1,9

0,4

Ritiene di non trovare lavoro

21,6

36,9

35,4

43,5

Non interessato

6,7

4,5

4,8

3,2

Aspetta esiti passate azioni di ricerca

11,1

22,4

12,2

21,0

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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SCHEDA 3: I FABBISOGNI FORMATIVI IN ITALIA
QUALE LAVORO PER IL FUTURO: LE INDAGINI EXCELSIOR – Excelsior è un “sistema” di monitoraggio e previsione dell’Unione Italiana delle

Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (organizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l’Unione
Europea). Excelsior – dal 1997 – ricostruisce il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi
espressi dalle imprese, fornendo indicazioni utili a supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e delle
politiche del lavoro. Per ogni impresa vengono rilevati i programmi di assunzioni di personale, raccogliendo le previsioni anche in termini
di informazioni analitiche sulle caratteristiche del personale che l’impresa intende acquisire.
Fonte delle tabelle e dei grafici: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

Le previsioni di assunzioni (dal 2018 al 2022) del sistema Excelsior vedono ai primi 3
posti per necessità di occupati i macrosettori “sanità e istruzione” (612.600), “servizi
alle imprese” (555.800) e “commercio” (410.800)
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Le professioni più richieste nel quinquennio 2018-2022 saranno quelle attinenti al
commercio e servizi (26%) e le professioni tecniche (18.2%).

Rispetto al “tasso di fabbisogno” di professioni intellettuali e altamente specializzate
troviamo ai primi posti “ingegneri, progettisti industriali, progettisti elettronici”, gli
“specialisti delle scienze della vita e della salute” e gli “specialisti in informatica,
chimica e fisica”.

Rispetto al “tasso di fabbisogno” di professioni tecniche troviamo ai primi posti i
“tecnici dei servizi sociali”, gli “insegnanti nella formazione professionale, istruttori
tecnici e sportivi, tutor e atleti” e (con la stessa percentuale) “tecnici della salute” e
“tecnici delle apparecchiature ottiche e audio-video.”
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Rispetto al “tasso di fabbisogno” di impiegati e professioni qualificate troviamo ai
primi posti le “professioni qualificate nei servizi personali”, le “professioni qualificate
nei servizi sanitari e sociali” e gli “addetti nelle attività ricettive”.
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Le professioni emergenti, di seguito elencate, vedono il primo posto “occupato” dal
“Cyber Security Expert”. Si osservi il comun denominatore dei soft skills richiesti da
tutte le altre professioni: le “capacità relazionali/lavoro di gruppo”
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SCHEDA 4: I FABBISOGNI FORMATIVI NEL LAZIO
QUALE LAVORO PER IL FUTURO: LE INDAGINI EXCELSIOR – Excelsior è un “sistema” di monitoraggio e previsione dell’Unione Italiana delle

Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (organizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l’Unione
Europea). Excelsior – dal 1997 – ricostruisce il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi
espressi dalle imprese, fornendo indicazioni utili a supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e delle
politiche del lavoro. Per ogni impresa vengono rilevati i programmi di assunzioni di personale, raccogliendo le previsioni anche in termini
di informazioni analitiche sulle caratteristiche del personale che l’impresa intende acquisire.
Fonte delle tabelle e dei grafici: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

La domanda di lavoro delle imprese nel Lazio vede al primo posto le “professioni
qualificate nel commercio e nei servizi” (25.5%).
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SCHEDA 5: I FABBISOGNI FORMATIVI A ROMA
QUALE LAVORO PER IL FUTURO: LE INDAGINI EXCELSIOR – Excelsior è un “sistema” di monitoraggio e previsione dell’Unione Italiana delle

Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (organizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l’Unione
Europea). Excelsior – dal 1997 – ricostruisce il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi
espressi dalle imprese, fornendo indicazioni utili a supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e delle
politiche del lavoro. Per ogni impresa vengono rilevati i programmi di assunzioni di personale, raccogliendo le previsioni anche in termini
di informazioni analitiche sulle caratteristiche del personale che l’impresa intende acquisire.
Fonte delle tabelle e dei grafici: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

La domanda di lavoro delle imprese nella città metropolitana di Roma vede al primo
posto le “professioni qualificate nel commercio e nei servizi” (27.3%).

Rispetto all’area funzionale di inserimento, “Excelsior” prevede una percentuale pari
al 38% nella “produzione di beni ed erogazione dei servizi” e il 26% nel “commercio e
vendita”.
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