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Servizi e politiche in un mercato del lavoro 
che cambia.
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Le dinamiche recenti dell’economia



Il calo della popolazione nella fascia più produttiva (25-44 anni)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Negli ultimi 3 anni la popolazione del VENETO è scesa dello 0,5% 
(quasi 23mila residenti in meno)

Si nota tuttavia come il calo sia interamente associato alle 2 fasce più giovani.
Crollo della popolazione più produttiva (25-44 anni): quasi 100 mila in meno in appena 3 anni

Fascia d'età 2015 2018 Var. 2018-2015 (3 
anni)

Var. %2018/2015 
(3 anni)

<25 anni 1.149.774 1.125.763 -24.011 -2,1

25-44 1.275.161 1.177.195 -97.966 -7,7

45-64 1.435.764 1.493.123 +57.359 +4,0

65-79 751.015 772.678 +21.663 +2,9

80 e oltre 315.882 336.278 +20.396 +6,5

TOTALE 4.927.596 4.905.037 -22.559 -0,5

Le dinamiche recenti della demografia



•

Quadro di riferimento

VENETO. Posizioni di lavoro dipendente*.
Variazioni cumulate, dicembre 2008 = 0 

VENETO. Posizioni di lavoro dipendente*.
Variazioni cumulate, dicembre 2008 = 0 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.
Fonte: ns elab. su dati Veneto Lavoro/Silv (estrazione 25 gennaio 2019)

• (prima) un mercato del lavoro 
segnato dalla crisi, da una 
pesante contrazione 
occupazionale e da un 
significativo incremento dei 
livelli di disoccupazione;

• (poi) un mercato del lavoro 
con importanti segnali di 
ripresa ed il recupero della 
perdita occupazionale 
causata dalla crisi:

✓ congiuntura più favorevole
✓ rafforzamento della domanda
✓ effetto “booster” delle 

innovazioni normative (Jobs 
act e decontribuzione)

✓ sostegno delle politiche del 
lavoro (incentivi per 
l’occupazione e la 
rioccupazione)

Le dinamiche recenti del mercato del lavoro
Consolidata fase di espansione occupazionale per il lavoro dipendente



VENETO. Posizioni di lavoro dipendente* per contratto.
Variazioni cumulate, dicembre 2008 = 0 

VENETO. Posizioni di lavoro dipendente* per contratto.
Variazioni cumulate, dicembre 2008 = 0 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.
Fonte: ns elab. su dati Veneto Lavoro/Silv (estrazione 25 gennaio 2019)

✓ Effetto traino del tempo 
determinato in continua 
espansione ora in rallentamento

✓ Incremento dei movimenti nel 
mercato del lavoro ® 
mobilità/dinamicità

Negli ultimi trimestri…

✓ Risultati positivi anche per il 
tempo indeterminato 

✓ Crescita importante delle 
trasformazioni contrattuali

✓ Forte riduzione tempi 
determinati

✓ Riduzione importante delle 
proroghe e rinnovi (-35%)



VENETO. Posizioni di lavoro dipendente* per settore.
Variazioni cumulate, dicembre 2008 = 0 

VENETO. Posizioni di lavoro dipendente* per settore.
Variazioni cumulate, dicembre 2008 = 0 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.
Fonte: ns elab. su dati Veneto Lavoro/Silv (estrazione 25 gennaio 2019)

✓ Una domanda di lavoro proveniente 
sempre più dal terziario 

✓ Lento (ancora parziale) recupero delle 
(molte) posizioni di lavoro perse con 
la crisi nel settore industriale

Negli ultimi trimestri…

✓ Continua il recupero delle posizioni di 
lavoro dipendente nel comparto 
industriale, ma ancora lontani dai 
livelli pre-crisi

✓ avanzamento tecnologico (tema 
Industria 4.0)

✓ nuove istanze emergenti (es. 
internazionalizzazione)

✓ esternalizzazione di fasi dell’attività 
produttiva

✓ ibridazione dei settori (che cos’è 
industria che cos’è terziario?) Tema 
della classificazione e dei confini 



VENETO. Tasso di occupazione (15-64 anni) e 
tasso di disoccupazione 

VENETO. Tasso di occupazione (15-64 anni) e 
tasso di disoccupazione 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat (Rilevazione sulle Forze di Lavoro) 

✓ In Veneto, nel 2018 
il tasso di 
occupazione (15-64 
anni) raggiunge 
66,6%, al di sopra 
del livello massimo 
(pre-crisi) del 2008.

✓ Il tasso di 
disoccupazione è 
pari al 6,4% 
(pressoché in linea 
con il 2017; 6,3%). 
Oltre un punto 
percentuale in meno 
rispetto al valore 
massimo del 2013.



Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per livello 
professionale. Variazioni cumulate, dicembre 2008 – 

dicembre 2018

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per livello 
professionale. Variazioni cumulate, dicembre 2008 – 

dicembre 2018

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.
Fonte: ns elab. su dati Veneto Lavoro/Silv (estrazione 25 gennaio 

2019)

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per livello 
professionale. 

Variazioni cumulate, dicembre 2008 = 0

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per livello 
professionale. 

Variazioni cumulate, dicembre 2008 = 0

Le trasformazioni del mercato del lavoro 
Come cambia la domanda di lavoro la polarizzazione



Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per settore e livello 
professionale. Variazioni cumulate, dicembre 2008 – dicembre 

2018

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per settore e livello 
professionale. Variazioni cumulate, dicembre 2008 – dicembre 

2018

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.
Fonte: ns elab. su dati Veneto Lavoro/Silv (estrazione 25 gennaio 2019)

• Addensamento della perdita 
occupazionale relativa ai livelli 
professionali a media qualifica 
nel solo settore industriale

• La crescita delle posizioni di 
lavoro afferenti alla fascia alta 
si concentra nel terziario, ma 
in misura limitata è presente 
anche nel comparto industriale

• Le posizioni di lavoro 
maggiormente in crescita, 
quelle della fascia più bassa, 
sono nella quasi totalità 
relative al settore dei servizi.



Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per livello 
professionale – INDUSTRIA. Variazioni cumulate dicembre 

2008 – dicembre 2018

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per livello 
professionale – INDUSTRIA. Variazioni cumulate dicembre 

2008 – dicembre 2018

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.
Fonte: ns elab. su dati Veneto Lavoro/Silv (estrazione 25 gennaio 

2019)

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per livello professionale – 
TERZIARIO. Variazioni cumulate dicembre 2008 – dicembre 2018

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per livello professionale – 
TERZIARIO. Variazioni cumulate dicembre 2008 – dicembre 2018



Le trasformazioni del mercato del lavoro - mismatching  
EXCELSIOR









Lo straordinario incremento della durata della vita
(anche di quella in buona salute)

Maschi Femmine

e0 e60 e80 e0 e60 e80

1950 - 1955 64.6 16.3 5.2 68.4 17.9 5.7

1970 - 1975 69.2 16.7 5.8 75.2 20.3 6.7

1990 - 1995 74.1 19.0 6.8 80.7 23.6 8.5

2010 - 2015 79.9 22.6 8.1 84.7 26.5 10.0

2030 - 2035 83.3 25.4 9.8 87.4 28.5 11.3

2050 - 2055 85.8 27.4 10.9 89.9 30.6 12.6

Speranza di vita alla nascita, a 60 e a 80 anni per sesso – Italia 1950-2055

Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali su dati UN Population 
Division - World Population Prospects, the 2017 Revision.

Le trasformazioni nel Welfare
Demografia, Pensioni, Welfare complementare e Aziendale







VENETO

STOCK DID 
DISOCCUPATI DISPONIBILI

(al 31/12/2018) 

344.000

89.000 DID sospese

322.000 DID aperte

2% insegnanti

5% stagionali

8% lavoro domestico

25% primo impiego

26% licenziamenti

16% lavoratori a termine

VENETO
FLUSSI di DID

DISOCCUPATI DISPONIBILI
Inoccupati e disoccupati

(anno 2018) 

152.000
142.000 (residenti in 

Veneto)

(+8% su 2007)

11/12 mila DID mensili

80% con Patto di 
Servizio

2/3 accesso a NASpI 

14% inoccupati

I disoccupati: i lavoratori disponibili

26% stranieri
55% donne
37% giovani (fino 29)
12% senior (over 54)

STIMA 
DISOCCUPATI



30%

10%

25/30%

25%

DISOCCUPAZIONE DI BREVE 
DURATA
(ricollocazione entro l’anno)

DISOCCUPAZIONE OLTRE L’ANNO

PERCORSI PROLUNGATI DI 
PRECARIETÀ
(alternanza periodi disocc. e lavori breve durata)

DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA

Composizione 
della 

disoccupazione 
in Veneto per 

durata

PERCORSI POST 
DID

Composizione 
della 

disoccupazione 
in Veneto per 

durata

PERCORSI POST 
DID

Servizi e Politiche per tuttiServizi e Politiche per tutti

formazione 
LSU

formazione 
LSU

ricollocazione 
formazione

ricollocazione 
formazione

ricollocazionericollocazione

formazioneformazione



66%

41%

40+10%

18%

il 66% dei Disponibili lavora nel 
primo anno

Nel 2017 il 41% degli assunti ha 
toccato il Centro per l’Impiego

il 40% partecipa ad una politica attiva il 
10% ha un incentivo per l’assunzione

nel 2017 il 18% dei giovani assunti 
ha partecipato ad una politica attiva

Alcuni numeri 
sui disoccupati 

nel Veneto

Alcuni numeri 
sui disoccupati 

nel Veneto



Tipologia dei 
disoccupati in 

Veneto

Tipologia dei 
disoccupati in 

Veneto

10,5%
(5.900)

CANDIDATI AL 
REDDITO DI 
CITTADINANZA

36,8%
(20.500)

LICENZIATI 
RESILIENTI

12,9%
(7.200)

DA NON 
DISTURBARE

39,8%
(22.200)

INNANZITUTTO 
PRECARI

55.900 
DISOCCUPATI

Condizione di sicura difficoltà 
nell’uscire dallo stato di 
disoccupazione. Sono soprattutto 
donne, stranieri, anziani, con basso 
titolo di studio…

Con una interruzione, scelta o 
imposta, di una carriera lavorativa 
strutturata e con successiva 
difficoltà di reinserimento al 
lavoro… 

Con periodi di disoccupazione 
ciclica e limitata; sono i precari 
della scuola e gli stagionali: 
soprattutto donne, adulti, italiani, 
elevato titolo di studio ed 
elevata qualifica…

Con percorsi lavorativi 
caratterizzati da impieghi 
temporanei e con elevato rischio 
di rimanerne intrappolati. Sono 
soprattutto giovani, italiani ed 
istruiti… 

223.500  
DID 

(2016-2017)

Servizi e 
Politiche 

per 
qualificati 

nella fascia 
alta e nella 

fascia bassa 

Servizi e 
Politiche 

per 
qualificati 

nella fascia 
alta e nella 

fascia bassa 



PRINCIPALI SERVIZI EROGATI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO

Attività
A che cosa servono i Centri per l’impiego
Attività, destinatari, risultati



LA MAPPA DEI SERVIZI PER LIMPIEGO DEL VENETO

x

Attività





Tiziano Barone- Direttore-
tiziano.barone@venetolavoro.it

Veneto Lavoro
Via Ca’ Marcello 67/B – 30172 Mestre Venezia | 041.2919311
mail.lavoro@venetolavoro.it | protocollo@pec.venetolavoro.it
venetolavoro.it | #venetolavoro
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