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L’Osservatorio Infojobs: favorito chi lavora da 5 anni, i più attivi gli under 35

PENSIAMO

ALLE PENSIONI

DEI GIOVANI
WALTER PASSERINI

I
l prossimo mese di mar-
zo sarà occupato da go-
verno e parti sociali per

mettere a punto il cantiere
pensioni. Ma non si tratterà
solo di affrontare il decollo
dell’Ape volontaria (antici-
po pensionistico), dell’Ape
sociale, dell’Ape aziendale o
della Rita (rendita integra-
tiva anticipata); bisognerà
prendere il toro per le cor-
na e affrontare il tema delle
pensioni dei giovani. 
Il sistema contributivo,

infatti, rischia di essere
per i giovani, ma anche per
le donne e per chi ha car-
riere discontinue e inter-
mittenti, una bomba a oro-
logeria con il timer già ac-
ceso. La deflagrazione
l’avremo tra qualche anno,
ma se non si corre ai ripari
sarà irreparabile. 
Si sa che i giovani in Ita-

lia trovano tendenzialmen-
te il lavoro stabile verso i
32-35 anni, per cui diventa
difficile avere la pensione
di anzianità o anticipata;
mentre per avere una pen-
sione di vecchiaia dignito-
sa dovranno lavorare ben
oltre i 70 anni. Per questo è
urgente affrontare il tema
oggi e trovare soluzioni
che senza pesare troppo
sulle risorse pubbliche
rendano sostenibile il futu-
ro dei giovani. 
È necessario introdurre

canali di garanzia per i gio-
vani, intervenendo anche
sulla previdenza integrati-
va. I tecnici dovranno di-
spiegare tutte le loro simu-
lazioni per far quadrare i
conti, ma sarà necessario
mettere sul tavolo consi-
stenti risorse per affronta-
re il problema. L’importan-
te è fare presto: non possia-
mo lasciare ai giovani un
mondo peggiore di quello
che abbiamo trovato.
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Trovare posto con gli annunci web

Fonte: Osservatorio InfoJobs 2016

L’identikit di chi cerca un nuovo lavoro I settori più attivi nella ricerca del personale
ETÀ

FORMAZIONE

ESPERIENZA

19,3%
18,3%

12,5%
10,4%

5,6%

Consulenza
manageriale
e revisione

ICT

Da 26 a 35

Diploma di maturità

+10 anni 5-10 anni 3-5 anni 2 anni Altro1 annoStage

Laurea
magistrale

Licenza
media

Laurea
triennale

Master

Dottorato
di ricerca

Altro

Da 36 a 45 Da 46 a 55 <25 >55

Telecomunicazioni Commercio,
distribuzione

e gdo

Pr ed eventi

41,3 30,0 13,9 10,6 4,2

43,6

25,9 21,5 20,4 9,1 8,5 8,4 6,2

17,2 14,4 10,8 4,1 0,6 9,2

«I
n Italia sono 3 milio-
ni, in Europa 26 mi-
lioni, nel mondo 197

milioni. Ormai non esiste fa-
miglia dove non ci sia un fi-
glio, un parente o un amico
disoccupato. Spesso se ne
parla come di uno scapestra-
to, abbassando la voce per
non farsi sentire dagli estra-
nei, e sospettando che, sotto
sotto, si tratti di un fannullo-
ne, magari “choosy” (espres-
sione inglese che significa
schizzinosi o pretenziosi,
usata da Elsa Fornero e di-
ventata famosa nella polemi-
ca politico-sociale, ndr). È
questo l’assunto di base da
cui parte Domenico De Masi,
sociologo del lavoro, nello
spiegare il suo ultimo libro, 

appena reduce da un’altra fati-
ca, quella di aver ideato e coor-
dinato la ricerca Delphi «Lavo-
ro 2025», in cui 11 esperti, igna-
ri degli altri e del committente,
hanno tracciato lo sviluppo fu-
turo dell’occupazione e del
welfare. Molte le tesi in comu-
ne tra i due lavori, altrettante
le differenze. 
Il libro di Domenico De Masi

riflette ovviamente una mag-
gior libertà di analisi, senza
trascurare la voglia di provo-
cazione anticonformista, e il
suo titolo ne è testimone: «La-
vorare gratis, lavorare tutti.
Perché il futuro è dei disoccu-
pati» (Rizzoli). L’autore ci ha
abituati a proposte innovative,
che hanno sempre creato di-
battito ma anche qualche scet-

ticismo: da «L’emozione e la
regola» a «L’ozio creativo». E
fedele alla sua tesi di lungo cor-
so sulla riduzione degli orari di
lavoro e del diritto all’ozio, ora

lancia una nuova tesi: lavorare
gratis. «L’esercito dei disoccu-
pati cresce di giorno in giorno,
ingrossato dalla globalizzazio-
ne e dal progresso tecnologico,
umiliato da una società che ri-
pone nel lavoro la fonte del be-
nessere ma poi lo nega a un nu-
mero crescente di incolpevoli e
poi li induce a vergognarsene
per tramutare la rabbia in ras-
segnazione e garantire tran-
quillità al sistema». 
Con questa violenza della

calma, l’economia neo-liberale
sottopone i disoccupati a una
doccia scozzese di piccole spe-
ranze e piccole disperazioni,
con cui viene resa ineluttabile
e accettata la loro massiccia
esclusione dal mondo dei pro-
duttori, pur restando ammessi

in quello dei consumatori.
«Tutte le soluzioni sperimen-
tate, compresi voucher e Jobs
act - prosegue l’autore - celano
l’intento subdolo di ampliare a
dismisura un esercito indu-
striale di riserva professiona-
lizzato, docile, disponibile a en-
trare e uscire dal mondo del la-
voro secondo le fluttuazioni
capricciose del mercato». Ma
se i padroni sono ricchi di soldi
e poveri di tempo, il disoccupa-
to è padrone assoluto di se
stesso in un vuoto tutto da
riempire. La sfida sta nel riem-
pirlo. Se la società è così arida
da non spezzare equamente il
pane del lavoro, è però colma
di lacune da colmare, ignoran-
ze da diradare, fragilità da cu-
rare; tutto un vasto e salvifico

programma che solo i disoccu-
pati possono mettere in forma.
Domanico De Masi propone
un sistema di azioni concrete
non per conquistare un posto
di ultima fila nel mercato del
lavoro industriale, ma per se-
dere in prima fila nella cabina
di regia che pilota la società
postindustriale verso approdi
sempre meno infelici. 
In questo modello di convi-

venza il progresso tecnologico
è benvenuto, l’accesso all’uni-
versità è universale, il lavoro è
ripartito tra coloro che ne han-
no bisogno, il reddito di citta-
dinanza assicura a tutti un mi-
nimo di dignità. Perché lavora-
re gratis è mille volte meglio
che non lavorare affatto. [W. P.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

LA PROVOCAZIONE DEL SOCIOLOGO DE MASI

Cari disoccupati, lavorate gratis e così lavorerete tutti

Duecento in Accenture

La multinazionale della consulenza Accenture cerca 
quasi 200 persone: oltre 60 in ambito cloud tra 
Milano e Roma, sia junior che esperti. I professionisti 
dovranno avere alcuni anni di esperienza 
in cloud computing, i giovani una laurea scientifica. 
Ricercati anche un centinaio nel delivery center 
Accenture di Napoli. Info: www.accenture.it

Con Anas 25 giovani legali

Sono 25 i giovani laureati che Anas intende 
selezionare per l’ammissione alla pratica legale 
presso la direzione generale (tre) e presso le sedi 
territoriali. Tra i requisiti: non avere compiuto 
25 anni, essere iscritti all’albo praticanti da meno
di 6 mesi. Per le domande e la selezione (scadenza 
3 marzo) visitare il sito www.stradeanas.it

È
soprattutto un Millenial,
con meno di 35 anni, ti-
tolare di un diploma o di

una laurea, meglio se con qual-
che anno di esperienza. È
l’identikit del cercatore di op-
portunità più attivo nel merca-
to del lavoro che, come risulta
dall’Osservatorio InfoJobs
2016, rivela un notevole dina-
mismo: nell’ultimo anno le of-
ferte di lavoro sono cresciute
del 10,7%, mentre negli ultimi
tre anni sono aumentate del
23%. Come nel 2015, grazie so-
prattutto al Jobs Act, anche lo
scorso anno le assunzioni delle
aziende tramite la piattaforma
di e.recruiting, che ha supera-
to quota 7 milioni di candidati
iscritti, disegnano un mercato
in movimento, anche se frena-
to da un incontro non sempre
facile tra domanda delle im-
prese e offerta di profili.
Settori. Tra i settori quello

che richiede maggior persona-
le è la consulenza manageriale

e la revisione, che vale un’of-
ferta su cinque (il 19,3% del to-
tale). Seguono due settori che
hanno trainato la crescita del
mercato del lavoro digitale,
l’Ict, con una quota del 18,3% e
una crescita degli annunci del
+7,2%, e le telecomunicazioni,
che mantengono un peso del
12,5%, anche se registrano un
leggero calo delle offerte
(-5,4%). 
Seguono il settore della

grande distribuzione (10,4%) e
quello di pubbliche relazioni
ed eventi (5,6%) con numerose
posizioni aperte. Mentre le at-
tività legate ai servizi ambien-
tali (4%) sono la categoria più
dinamica in questi tre anni.
Tra le categorie professionali
più ricercate, al primo posto si
trova ancora il manifatturiero,
produzione e qualità con il
22,8% delle offerte totali, in
crescita del +18% rispetto al
2015, seguito dalle vendite che,
nonostante sia la categoria con

la crescita più limitata negli ul-
timi tre anni, mantengono la
seconda posizione tra le cate-
gorie professionali più ambite
con l’11,5% delle offerte. Tra le
prime cinque posizioni si tro-
vano anche l’amministrazione
e contabilità (9%) e il commer-
cio al dettaglio, Gdo e retail
(8,8%). «È fondamentale che le
riforme del lavoro proseguano
- afferma Eva Maggioni, Head
of Field Sales & Customer Ser-
vice di InfoJobs -. Siamo fidu-
ciosi su un buon andamento
del mercato del lavoro anche
nel 2017 e di prevedere che le
ricerche saranno sempre più
indirizzate verso profili con
caratteristiche di flessibilità e
innovazione». 
Candidati. L’esperienza è la

chiave per trovare un’occupa-
zione. Infatti è la fascia di chi
ha più di 10 anni di lavoro quel-
la che risulta con il maggior
numero di più candidature
(25,9% del totale), che supera

quella con profili tra 5 e 10 anni
di esperienza (21,5%). Percen-
tuali inferiori per i candidati
che hanno maturato da tre a
cinque anni di esperienza
(20,4%), mentre quote inferiori
vengono registrate dalle fasce
fino a due anni di esperienza 
(9,1%) e da quelle con la sola
esperienza di stage (8,5%). La
Lombardia rimane anche nel
2016 la regina con il 33,7% delle
offerte nazionali, seguita dal-
l’Emilia-Romagna (14,3%) che
in 2 anni ha superato il Veneto
(13,3%). Il Lazio, unica regione
tra le prime 10 a far segnare
una contrazione delle offerte 
(-9,4% rispetto al 2015), si posi-
ziona al quarto posto (8,2%),
mentre a seguire troviamo
Piemonte (8%), Toscana
(7,2%), Marche (2,6%), Campa-
nia (2,5%), Puglia (1,8%) e, in
decima posizione, il Friuli Ve-
nezia Giulia con l’1,7% del tota-
le degli annunci. [W. P.]
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