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velli volano via…
Le statistiche parlano di un 16% di neo-laureati che svolge un’atti-

vità che non ha alcun legame con il titolo di studio, percentuale che
si abbassa dopo cinque anni in media, fino al 9%. Un discorso a par-
te va fatto per l’universo femminile (che conta molte laureate): ini-
zialmente preferito nelle selezioni, tanto da far segnare sempre un
aumento in punti percentuale, fa segnalare un arresto del processo
di carriera nel 43% dei casi in coincidenza con la maternità, che co-
stituisce ancora un forte ostacolo al lavoro. 
In generale, non c’è un reclutamento adeguato, non si ha vera co-

gnizione di utilizzo di queste figure e così si disperdono risorse. Diverso
il discorso se si frequenta un valido master post-laurea e si ha la for-
tuna di fare un’esperienza all’interno di un’azienda anche come sta-
gisti. Opportunità, queste, che vanno colte al volo e pure sfruttate.
Fanno curriculum. E un buon curriculum non può prescindere da una
pur minima esperienza pratica, oltre che teorica.   •

Il settore alberghi-ristorazione
in Italia

I nuovi assunti negli esercizi 
di ristorazione

Assunzioni non stagionali
previsioni per il 2009

Figure professionali
“low skill” difficili da trovare

previsioni per il 2009

* Cameriere di bar

* Pizzaiolo
35,2% Veneto              51,9%

* Aiuto cuoco
35,3% Lombardia           37,5%

* Camerieri, cuochi e C
valori assoluti
(%=lavoratori dipendenti

* Intero comparto ristoranti,
alberghi e servizi turistici
52.670 addetti
di cui:  richiesta di laureati 2,2%

Totale

Fonte: rapporto “La condizione lavorativa nel Turismo” 2008, Filcams
Cgil

Fonte: Unioncamere, rapporti 2008 e 2009 su fabbisogni occupazionali
e formativi nel settore Turismo e Commercio

Dati 2008
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under 30

Mense
e catering

Ristoranti

Bar e caffè

Altri esercizi 
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% di diffic.
di
reperimento

33%

regione
con maggiori
richieste
insoddisfatte

Lombardia

% a tempo
indeterm.

24,1%

Camerieri laureati
Tipologia dell’attività lavorativa dei laureati italiani
a 1 anno (dati in %)

a 3 anni  (dati in %)

Autonomo

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Collaborazioni, consulenze

Altro lavoro atipico

Senza contratto

Non risponde

Inserimento, formazione, lavoro, apprendistato

12

29,2

20,5

23,1

2,4

5,4

0,8

6,6

Autonomo

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Collaborazioni, consulenze

Altro lavoro atipico

Senza contratto

Non risponde

Inserimento, formazione, lavoro, apprendistato

17

41,4

17,1

6,3

2,1

2,9

0,4

2,8

a 5 anni  (dati in %)
Autonomo

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Collaborazioni, consulenze

Altro lavoro atipico

Senza contratto

Non risponde

Inserimento, formazione, lavoro, apprendistato

22,4

47,9

15,1

10,7

1

1,4

0,1

1,5


