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Fonte: Elaborazione Inapp su dati Excelsior e Inapp-MLPS, XVIII Rapporto sul sistema IeFP - a.f.2018-19  

  
  

Figure professionali 

fabbisogno 
mercato del lavoro  

(v.a.) 
(media annua) 
dati Excelsior 

qualificati/ 
diplomati  

a.f. 2018-19  
(v.a.) 

(dati Inapp-MLPS) 

scarto  
(v.a.) 

rispondenza al 
fabbisogno  

(%) 

scarto tra 
fabbisogno ed 

offerta  
(%) 

ristorazione 23.400 21.909 1.491 93,6 6,4 

meccanico 31.800 5.434 26.366 17,1 82,9 

benessere 24.600 13.953 10.647 56,7 43,3 

servizi di vendita 14.700 2.374 12.326 16,1 83,9 

amministrativo segretariale 11.700 4.082 7.618 34,9 65,1 

edile 10.000 398 9.602 4,0 96,0 

elettrico 6.800 5.159 1.641 75,9 24,1 

sistemi e servizi logistici 5.600 140 5.460 2,5 97,5 

abbigliamento 1.700 2.161 -461 127,1 -27,1 

servizi di custodia e accoglienza 3.500 3.375 125 96,4 3,6 

agricolo 4.000 2.558 1.442 64,0 36,0 

legno 3.100 644 2.456 20,8 79,2 

trasformazione agroalimentare 3.700 3.492 208 94,4 5,6 

altri indirizzi IeFP 9.000 14.445 -5.445 160,5 -60,5 

Totale 153.600 80.124 73.476 52,2 47,8 



Evoluzione degli iscritti ai percorsi IeFP (I-IV anno)  
nelle Istituzioni Formative e negli Istituti Professionali 

(aggiornato all’a.f. 2019-20) 

Nell’a.f. 2019-20 
un totale di 

250.194 allievi 
nell’intero sistema 

IeFP 
con un decremento 

di 37.871 unità 
 

(-13% dall’a.f. 2018-19) 
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Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 



 

•  Aggiornamento costante dei repertori sia per le nuove figure che per 
l’aggiornamento delle esistenti 

• Analisi più mirate dei fabbisogni imprenditoriali anche a livello territoriale 

• Efficace “curvatura” del profili sui contesti locali 

•  Indirizzo dei finanziamenti ad opera delle Regioni: investire nelle figure con maggiori 
prospettive occupazionali  

• Reattività degli enti di formazione e dei progettisti 

• Orientamento ai giovani e alle famiglie promuovendo le figure più richieste dal 
mercato 

• Potenziamento delle competenze-chiave dei futuri lavoratori  

• Sviluppo del work based learning per aggiornare le competenze attraverso il 
confronto diretto con i processi di lavoro 

tra domanda di competenze e offerta di lavoro 



Gli iscritti alla IeFP (I-IV anno) in duale per Regione  
a.f. 2018-19  

per un totale di 

31.459 allievi 
con un incremento di 

6.009 unità 
(+23,6%) 

 Nell’a.f. 2019-20 salgono 

a 37.866 
con un incremento di 

6.407 unità 
(+20,3%) 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali (XVIII Rapporto IeFP/Duale) 



www.inapp.org 


