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I dieci profili professionali più appetibili per il mercato 

Risultati del questionario 

 

 

Gli obiettivi del sondaggio 

Al fine di individuare i profili occupazionali con maggiori potenzialità, è stata condotta una 
rilevazione su un campione non rappresentativo di persone che hanno aderito alla richiesta di 
un manifestare un loro parere. 

Le persone che nella settimana dal 20 al 27 aprile hanno risposto al questionario sono state 
78. Le loro risposte, basate sull’esperienza del settore di lavoro di appartenenza aveva 
l’obiettivo di individuare, sulla base di un elenco dei 23 profili con le maggiori possibilità di 
inserimento lavorativo secondo Unioncamere, hanno offerto un punto di vista importante a cui 
si è aggiunto un contributo libero in cui coloro che hanno risposto al questionario hanno 
indicato altri possibili profili. 

 

Informazioni dei partecipanti al sondaggio 

Tra i partecipanti coloro che hanno dichiarato di essere attualmente impiegati sono 66 su 78. 
La maggior parte del campione che ha risposto dichiara di avere come ambito lavorativo di 
riferimento la Toscana (69 risposte su 78) gli altri in Italia o all’estero.  

Relativamente ai settori di cui il campione dichiara di avere esperienza, il settore educativo, 
quello dei servizi alla persona e quello della comunicazione sono i più diffusi. 

 

Con riferimento alle professioni esercitate dalle persone che hanno risposto al questionario di 
seguito le risposte: 
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Il tuo ruolo professionale N. 

Impiegato, operaio, addetto 28 

Quadro 11 

Docente 9 

Libero professionista 8 

Dirigente 5 

Lavoratore in proprio 4 

Imprenditore 3 

Pensionata 3 

Amministratore 1 

Disoccupato 1 

Altro 5 

 

I 23 profili individuati e sottoposti al giudizio sono i seguenti (si indicano anche il numero di 
assuzioni previste nel 2014 e la percentuale di posizione di difficile reperibilità): 

Profilo professionale 
Assunzioni 

previste 
Difficoltà di 
reperimento 

5122 Commessi delle vendite al minuto  42.660,00 13,00% 

8143 Personale non qualificato ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi 
commerciali  28.060,00 1,50% 

4112 Addetti agli affari generali  13.580,00 8,90% 

4111 Addetti a funzioni di segreteria  11.320,00 10,20% 

5223 Camerieri e professioni assimilate  11.210,00 10,70% 

6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari  10.950,00 2,70% 

7423 Conduttori di mezzi pesanti e camion  9.190,00 7,10% 

3312 Contabili e professioni assimilate  8.740,00 7,10% 

5222 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi  8.530,00 10,80% 

3334 Tecnici della vendita e della distribuzione  7.300,00 18,90% 

5443 Addetti all'assistenza personale  7.210,00 6,50% 

5221 Cuochi in alberghi e ristoranti  7.160,00 16,50% 

5224 Baristi e professioni assimilate  7.000,00 10,90% 

5311 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali  6.300,00 12,80% 

8131 Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati  5.950,00 2,30% 

6137 Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate  5.890,00 2,90% 

2114 Analisti e progettisti di software  5.480,00 37,70% 

4312 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate  4.920,00 5,80% 

6223 Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate  4.250,00 26,60% 

8421 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni 
assimilate  3.920,00 10,20% 

6136 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas  3.810,00 13,50% 

6233 Meccanici e montatori di macchinari industriali e assimilati  3.670,00 20,30% 

8431 Personale non qualificato delle attività industriali e professioni 
assimilate  3.200,00 9,20% 
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Le risposte del sondaggio 

Le risposte al sondaggio hanno evidenziato indicazioni su 17 dei 23 profili suggeriti, presentati 
in ordine decrescente rispetto al numero di indicazioni. 

Professioni individuate n. 

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 14 

Addetti all'assistenza personale (Ad esempio operatore sociale per assistenza,  infermiere a 
domicilio, accompagnatore di invalido, ecc.) 

12 

Cuochi in alberghi e ristoranti 12 

Analisti e progettisti software 10 

Camerieri e professioni assimilate 7 

Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi 6 

Baristi e professioni assimliate 5 

Conduttori di mezzi pesanti e camion 5 

Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate 3 

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 3 

Meccanici e montatori di macchinari industriali e assimilati 3 

Addetti a funzioni di segreteria 1 

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 1 

Addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali 1 

Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate (Ad esempio piallatore, fresatore, taratore, 
lucidatore, ecc.) 

1 

Commessi delle vendite al minuto (Ad esempio, commesso al banco, addetto alla vendita, 
commesso di gioielleria, ecc.) 

1 

Facchini, addetti allo spostamento di merci e assimilati 1 

 

A queste risposte si aggiungono i suggerimenti liberi sulle professioni ritenute, nella percezione 
rispetto alle esperienze lavorative di coloro che hanno risposto al sondaggio, come quelli con 
maggiori potenzialità dal punto di vista lavorativo. 

Le risposte sono state riclassificate secondo i seguenti settori: agricoltura, artigianato, 
commercio, cultura, cura e benessere, finanza-marketing, informatico, manifatturiero, 
ricreativo, ristorazione, sanitario, servizi professionali, settore sociale, turistico. 

Molte indicazioni riguardano servizi professionali di seguito elencati: 

� Addetti all'orientamento e bilancio competenze 

� Designer moda/arredamento 

� Tecnico della costruzione/gestione siti e-commerce  

� Grafici web, Web designer 

� Progettisti (per fund raising) 

� Professioni 'white collar' - servizi terziario 

� Personale di area educativa/formativa 

� Eco-designer 

� Ingegnere ambientale  

� Traduttore 

� Graphic design 
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Altre professioni sono elencate per settore nelle tabelle seguenti. 

 

Finanza, marketing Manifatturiero Settore sociale 

Laureati impiegati in società 
internazionali di finanza e controllo. 

Tecnico industria cartiaria e 
cartotecnica. 

Mediatore linguistico 

Manager Saldatore Operatore qualificato per 
l'accompagnamento e l'inserimento di 
soggetti svantaggiati quali migranti nel 
contesto sociale italiano 

Economisti Conduttore di macchine a controllo 
numerico 

Lavoro nel sociale con le cooperative 

Promoter nei punti vendita (centri 
commerciali e simili) 

Addetto alla lavorazione parti 
meccaniche  

Mediatori che possono lavorare nelle 
scuole, ospedali, uffici in generali, ma 
non solo con gli stranieri, ma 
intervenire su tutti i soggetti in 
difficoltà 

Maketing  professioni di recupero e non solo 
assistenza personale 

 

 

Settore Professione 

Agricoltura Agricoltore/allevatore: competenze legate direttamente/indirettamente al cibo 
Artigianato Fornaio, falegnami e restauratori di mobili  
Commercio Venditori porta a porta 
Cultura Libera professione nella cultura  
Cura e benessere Estetista, parrucchiera 
Informatico Ingegneri informatici, programmatori 
Ricreativo Calciatore 
Ristorazione pizzaiolo  
Sanitario  Medici e operatori nel campo della sanità eccellenti 
Turistico  educatore/animatore 
Altro matematici 

 

 

 

 

 

 


