
INDAGINI A DISTANZA – ESITI POST DIPLOMA

Condizione occupazionale e formativa dei diplomati Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

2

diplomati 2019

3

diplomati 2018

Numero di diplomati 77 84 114

Numero di intervistati 52 51 73,0

Tasso di risposta 1 67.5 60,7 64,0

1. Popolazione analizzata Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

2

diplomati 2019

3

diplomati 2018

Composizione per genere (%)

Maschi 85,7 73,8 76,3

Femmine 14,3 26,2 23,7

Età al diploma (medie, in anni) 2 19,2 19,2 19,2

Credito scolastico (medie) 3 45,7 30,2 16,0

Voto di diploma (medie, in centesimi) 4 79,4 73,8 74,8

2. Valutazione dell'esperienza scolastica Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

2

diplomati 2019

3

diplomati 2018

Dichiarazione prima del diploma: se tornasse indietro, 
si iscriverebbe ... (%) 5  

https://www.almadiploma.it/statistiche/Pages/visualizza2.aspx?lang=it&dropClasseIndagine=5&dropIndagine=35&anni_da_dipl=&CodeIstituto=2589&CodeScuola=2592&cod_diploma_3=2&cod_diploma_10=8&cod_diploma_35=22&cod_diploma_60=26&cod_indi_merged=ITCN&groupRadioButtonDisaggregazione=anni_da_dipl&hidBaseGeo=2589#nota1
https://www.almadiploma.it/statistiche/Pages/visualizza2.aspx?lang=it&dropClasseIndagine=5&dropIndagine=35&anni_da_dipl=&CodeIstituto=2589&CodeScuola=2592&cod_diploma_3=2&cod_diploma_10=8&cod_diploma_35=22&cod_diploma_60=26&cod_indi_merged=ITCN&groupRadioButtonDisaggregazione=anni_da_dipl&hidBaseGeo=2589#nota5
https://www.almadiploma.it/statistiche/Pages/visualizza2.aspx?lang=it&dropClasseIndagine=5&dropIndagine=35&anni_da_dipl=&CodeIstituto=2589&CodeScuola=2592&cod_diploma_3=2&cod_diploma_10=8&cod_diploma_35=22&cod_diploma_60=26&cod_indi_merged=ITCN&groupRadioButtonDisaggregazione=anni_da_dipl&hidBaseGeo=2589#nota4
https://www.almadiploma.it/statistiche/Pages/visualizza2.aspx?lang=it&dropClasseIndagine=5&dropIndagine=35&anni_da_dipl=&CodeIstituto=2589&CodeScuola=2592&cod_diploma_3=2&cod_diploma_10=8&cod_diploma_35=22&cod_diploma_60=26&cod_indi_merged=ITCN&groupRadioButtonDisaggregazione=anni_da_dipl&hidBaseGeo=2589#nota3
https://www.almadiploma.it/statistiche/Pages/visualizza2.aspx?lang=it&dropClasseIndagine=5&dropIndagine=35&anni_da_dipl=&CodeIstituto=2589&CodeScuola=2592&cod_diploma_3=2&cod_diploma_10=8&cod_diploma_35=22&cod_diploma_60=26&cod_indi_merged=ITCN&groupRadioButtonDisaggregazione=anni_da_dipl&hidBaseGeo=2589#nota2


Allo stesso indirizzo/corso nella stessa scuola 56,5 66,7 43,6

Allo stesso indirizzo/corso, ma in un’altra scuola 10,1 12,3 19,1

Presso la stessa scuola, ma ad un altro indirizzo/corso 4.3 2,5 1,8

Ad un altro indirizzo/corso in un’altra scuola 27,5 18,5 34,5

Dichiarazione ad un anno dal diploma: se tornasse 
indietro, si iscriverebbe ... (%)

Allo stesso indirizzo/corso nella stessa scuola 80,8 82,4 67,1

Allo stesso indirizzo/corso, ma in un’altra scuola 1,9 3,9 8,2

Presso la stessa scuola, ma ad un altro indirizzo/corso 1,9 - 2,7

Ad un altro indirizzo/corso in un’altra scuola 15,4 13,7 21,9

3. Esiti occupazionali e formativi Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

2

diplomati 2019

3

diplomati 2018

Condizione occupazionale e formativa (%) 6 

È iscritto all'università 17,3 21,6 31,5

È iscritto all'università e lavora 1,9 2,0 1,4

Lavora e non è iscritto all'università 42,3 33,3 34,2

Non lavora, non è iscritto all'università e cerca lavoro 25,0 37,3 23,3

Non lavora, non è iscritto all'università e non cerca lavoro 13,5 5,9 9,6

Esperienze di lavoro dopo il diploma (%)

Non lavora ma ha lavorato dopo il diploma 21,1 41,2 32,9

Non ha mai lavorato dopo il diploma  [compreso chi studia] 34,6 23,5 31,5

Tra i diplomati del 2020, 
dopo un anno dal 
diploma,

-circa il 19% degli 
intervistati STUDIA,

-quasi il 45% LAVORA

https://www.almadiploma.it/statistiche/Pages/visualizza2.aspx?lang=it&dropClasseIndagine=5&dropIndagine=35&anni_da_dipl=&CodeIstituto=2589&CodeScuola=2592&cod_diploma_3=2&cod_diploma_10=8&cod_diploma_35=22&cod_diploma_60=26&cod_indi_merged=ITCN&groupRadioButtonDisaggregazione=anni_da_dipl&hidBaseGeo=2589#nota6


Tasso di occupazione 7 [occupati/intervistati] 51,9 39,2 41,1

Tasso di disoccupazione 8 [(chi cerca+chi inizierà a 
lavorare nel giro di 2 settimane)  /(chi cerca + chi 
lavora)]

22,9 47,4 31,8

4. Formazione universitaria Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

2

diplomati 2019

3

diplomati 2018

Iscrizione all’università (%)

È attualmente iscritto ad un corso di laurea universitario 9 19,2 23,5 32,9

È ancora iscritto all'università, avendo finito la triennale - - -

Si era iscritto ad un corso di laurea, ma non lo è 
attualmente

3.8
5,9

1,4

Ha concluso la triennale e non si è nuovamente iscritto 
all'università

- - -

Ha concluso un titolo di secondo livello - - -

Mai iscritto ad un corso di laurea 76,9 70.6 65,8

Motivi della non iscrizione ad un corso di laurea (%)

Motivi lavorativi 10 65,0 44,4 50,0

Motivi economici 5,0 5,6 4,2

Non rientrato tra gli ammessi (corso a numero chiuso) - - 4,2

Mancanza di un corso nell’area disciplinare di interesse 11 - 2,8 8,3

Non interessato perché intenzionato a frequentare altra 
formazione post-diploma

5,0 8,3
4,2

Non interessato per altri motivi 25,0 33,3 20,8
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Motivi personali - 5,6 8,3

Motivo dell'iscrizione a un corso di laurea (%) 12 

Per migliorare la propria formazione culturale 33,3 33,3 52,0

Per migliorare le possibilità di trovare lavoro 50,0 33,3 40,0

Perché è necessaria per trovare lavoro 16,7 33,3 8,0

Perché ha cercato lavoro ma non l'ha trovato - - -

Attualmente iscritto a… (%)

Corso di laurea triennale 100,0 91,7 70,8

Corso di laurea magistrale - - -

Corso di laurea magistrale a ciclo unico - 8,3 29,2

Corso presso Accademia, Conservatorio, ISIA o ISCR - - -

Intenzioni dichiarate prima del diploma e scelte 
successive

Desiderava iscriversi all’università: mai iscritto (%) 13 14,3 40,0 33,3

Non desiderava iscriversi all’università: attualmente iscritto 
(%) 14 

9,1 3,7 25,0

Iscritto nella stessa area disciplinare dichiarata al diploma 
(%) 15 

40,0
-

12,5

Immatricolato subito dopo il diploma (%) - - -

Crediti formativi conseguiti (medie) 16 43.5 20,9 30,9

Si è immatricolato subito dopo il diploma - - -

Non si è immatricolato subito dopo il diploma - - -

Ritiene di finire l'anno accademico in corso (%) 90,0 83,3 83,3

Area disciplinare di iscrizione (%) 17 
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Economico-sociale 20,0 16,7 20,8

Educazione fisica - - -

Giuridica - 16,7 25,0

Ingegneria e architettura 10,0 33,3 20,8

Medica 10,0 8,3 4,2

Scientifica 40,0 8,3 12,5

Umanistica - 8,3 16,7

Altra area disciplinare 20,0 8,3 -

Coerenza fra corso universitario e diploma (medie, 
scala 1-10)

8,2 6,1 6,3

Ha cambiato ateneo o corso (%) - 8,3 8,3

Motivo del cambio di ateneo o corso (%) 18 

Mancanza di interesse verso le discipline - - -

Accesso ad un altro corso desiderato in precedenza - - -

Difficoltà del corso - - -

Non soddisfatto dell'ateneo 19 - - -

Altro motivo 20 - 100 -

Assiduità nel frequentare le lezioni universitarie (%)

Tutti i corsi o quasi, regolarmente 100,0 83,3 91.7

Solo alcuni corsi, regolarmente - 16,7 4,2

Solo alcuni corsi, saltuariamente - - 4,2

Nessuna frequenza - - -

Le università a cui 
si sono iscritti sono 
quelle  dell’area 
Economico-sociale, 
dell’area 
scientifica, 
ingegneria/architet
tura, medica, 
scientifica.
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Esperienze di lavoro durante gli studi universitari 
(%) 21 

Lavoratore-studente - - -

Studente-lavoratore 40,0 58,3 37,5

Non ha mai lavorato dopo il diploma 60,0 41,7 62,5

5. Formazione post-diploma non universitaria Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 
2020

2

diplomati 
2019

3

diplomati 
2018

Ha partecipato ad almeno un'attività di formazione dopo il diploma 
(%)

23,1 15,7 17,8

Attività di formazione: concluse / in corso (% per attività)

Corso organizzato da una scuola (anche ITS e IFTS) - 2,0 1,4

Corso di formazione professionale organizzato da un ente pubblico 7,7 2,0 1,4

Corso di formazione professionale organizzato da un'istituzione privata 7,7 7,8 4,1

Tirocinio/praticantato per iscrizione ad un albo - - 1,4

Stage extracurriculare in azienda 7,7 7,8 6,8

Attività sostenuta da borsa di studio 1,9 2,0 1,4

Servizio civile volontario - - 1,4

6. Ingresso nel mercato del lavoro Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

3

diplomati 2019

4

diplomati 2018
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Numero di occupati 23 18 26

Occupati: tempi di ingresso nel mercato del lavoro 
(medie, in mesi) 22 

Tempo dal diploma all’inizio della ricerca del primo lavoro 0,3 0,4 1,5

Tempo dall’inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro 4,2 2,9 3,4

Tempo dal diploma al reperimento del primo lavoro 4,5 3,4 4,9

7. Caratteristiche dell'attuale lavoro Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

2

diplomati 2019

3

diplomati 2018

Tipologia dell'attività lavorativa (%)

Autonomo 23 4,3 - 3,8

Tempo indeterminato 24 17,4 38,9 19,2

Contratti formativi 25 30,4 5,6 -

Non standard 26 26,1 55,6 65,4

Parasubordinato 27 - - 3,8

Altro autonomo 28 - - -

Senza contratto 21,7 - 7,7

Diffusione del part-time (%) 8,7 22,2 23,1

Area geografica di lavoro (%)

Nord 8,7 - -

Centro 4,3 5,6 11,5

Sud e isole 87,0 94,4 84,6

Dopo circa 4  
mesi , 
dall’inizio 
della ricerca 
di LAVORO, i 
diplomati 
hanno trovato 
il primo 
impiego.
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Estero - - -

8. Caratteristiche dell'impresa Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

2

diplomati 2019

3

diplomati 2018

Settore di attività (%)

Pubblico 13,0 11,1 30,8

Privato 87,0 88,9 69,2

Non profit - - -

Ramo di attività economica (%)

Agricoltura - - 7,7

Metalmeccanica e meccanica di precisione 13,0 - 7,7

Manifattura varia 29 4,3 - 7,7

Edilizia 30 8,7 11,1 3,8

Altro ramo dell'industria 31 - - -

Totale industria 26,1 11,1 19,2

Commercio 32 26,1 50,0 26,9

Trasporti, pubblicità e comunicazioni 33 34.8 22,2 11,5

Credito e assicurazioni - - -

Consulenze varie 34 - 5,6 -

Informatica - - -

Altri servizi alle imprese - - -

Istruzione, Pubblica amministrazione 35 13,0 5,6 30,8

Settori in cui 
hanno trovato 
lavoro i 
diplomati del 
2020:

- circa il  35 % 
nei trasporti  
(in forte 
aumento),

- oltre il 25% 
nell’industria,

-oltre il 25% 
nel 
commercio,

-circa il 15% 
nella pubblica 
amministrazi
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Servizi ricreativi e culturali - - 3,8

Servizi sociali e personali - 5,6 -

Altri servizi 36 - - -

Totale servizi 73,9 88,9 73,1

9. Retribuzione Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

2

diplomati 2019

3

diplomati 2018

Retribuzione mensile netta (medie, in Euro) 37 1.063 876 989

10. Soddisfazione per l'attuale lavoro Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

2

diplomati 2019

3

diplomati 2018

Soddisfazione complessiva (medie, scala 1-10) 7,5 7,8 7,9

11. Utilizzo e richiesta del diploma nell'attuale lavoro Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

2

diplomati 2019

3

diplomati 2018

Utilizzo delle competenze acquisite con il diploma (%)

In misura elevata 43,5 44,4 23,1

In misura ridotta 26,1 33,3 26,9

Per niente 30,4 22,2 50,0

Richiesta del diploma per l'attività lavorativa (%)

Richiesto per legge 30,4 55,6 19,2
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Non richiesto ma necessario 8,7 16,7 19,2

Non richiesto ma utile 39,1 16,7 38,5

Non richiesto né utile 21,7 11,1 23,1

12. Ricerca del lavoro Collettivo selezionato
disaggregato per

anni dal diploma

1

diplomati 2020

2

diplomati 2019

3

diplomati 2018

Numero di non occupati che cercano lavoro 13 22 18

Non occupati che cercano: ultima iniziativa per cercare 
lavoro (%)

Ultimi 15 giorni 38,5 86,4 77,8

15-30 giorni fa 38,5 - 11,1

1-6 mesi fa 23,1 13,6 11,1

Oltre 6 mesi fa - - -

Numero di non occupati che non cercano lavoro 16 11 29

Non occupati che non cercano: motivo della non ricerca 
(%)

Studio 62,5 63,6 89,7

In attesa di chiamata dal datore di lavoro 38 25,0 36,4 3,4

Motivi personali 6,3 - 3,4

Mancanza di opportunità lavorative 6,3 - -

Altro motivo 39 - - 3,4
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