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1. INDICAZIONI DI CONTENUTO 

Ciascuna tabella e ciascun grafico devono contenere le informazioni necessarie al lettore per 
comprendere e verificare rapidamente i commenti e le considerazioni che si trovano nel testo. 

E’ essenziale che siano immediate e semplici, spiegate chiaramente e con tutte i riferimenti 
necessari a individuare fonti, riferimenti territoriale e temporali. I testi vanno scritti in italiano, 
sigle comprese. 

La tipologia di dati numerici contenuti nelle tabelle e nei grafici deve essere compresa tra le 
seguenti: 

� Valori assoluti (v.a.): con separatore delle migliaia senza decimali (a meno che non siano 
significativi); 

� Percentuali (%): con 1 decimale senza il simbolo di % (che va indicato in intestazione). Nel 
caso si tratti di una ripartizione % indicare sempre il valore 100,0 nel Totale [es. xx,x]; 

� Tassi: I riferimenti temporali del denominatore e del numeratore devono essere coerenti e 
specificati. 

� Numeri Indice a base fissa: indicare sempre la base di riferimento [es. base 1990=100]; 

� Numeri Indice a base mobile: indicare sempre il riferimento temporale [es. I1991/1990]; 

 

I dati possono essere presentati disaggregati per alcuni parametri fondamentali: 

� Territoriali1: 

� per nazione 

� per ripartizione territoriale 

� per regione 

� Settoriali2: 

� Per settore economico 

� Per sezione economica 

� Per Genere 

� Anagrafici: 

� Per classi di età decennali3 

� Per classi di età quinquennali4 

� Per tipologia di lavoro svolto5: 

� Per posizione professionale 

� Per inquadramento professionale 

� Per professione 

                                                 
1 Vedi allegato 1 – Le ripartizioni territoriali 
2 Vedi allegato 2 – Classificazione dei settori economici 
3 Classi chiuse a sinistra [0-14; 15-24; 25-34; 35-44 ecc.] 
4 Classi chiuse a sinistra [0-14; 15-19; 20-24; 25-29 ecc.] 
5 Vedi allegato 3 – Tipologia di lavoro 
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2. INDICAZIONI DI FORMATO 

 

TABELLE 
 
Le tabelle vanno create utilizzando lo stesso formato del testo (carattere semplice senza usare 
formattazioni particolari, quindi niente corsivo, niente grassetto, niente sottolineato, ecc.) perché 
sarà poi scelto in collaborazione con l’editore il formato da adottare. 
 
Ciascuna tabella deve presentare un titolo esplicativo che contenga indicazione del dato in oggetto, 
del riferimento territoriale e temporale, del formato dei dati presenti6 
Esempio: 
Tab. 2.3 – Imprese aderenti ai Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua al 31 dicembre  
2008 – Regione Lazio (v.a e composizione percentuale per Fondo) 
 
Il territorio di riferimento, se è l’intera Italia, può essere omesso, altrimenti va sempre specificato. 
Ogni tabella va corredata di fonte, specificando se si tratta di elaborazioni Isfol su altri dati. 
Esempio: Fonte: Elaborazioni Isfol su dati Istat, Forze di Lavoro, media 2008. 
 
Il titolo deve sempre contenere: 

1. La numerazione nella forma: Tavola 1.1 – . Se la tavola è il proseguimento di una 
precedente, l’indicazione va data con un “segue” composto in tondo chiaro senza parentesi, 
collocato tra il numero della tavola e il trattino che precede il titolo, così: Tavola 1.1 segue -; 

2. Le unità di analisi cui fanno riferimento i dati della tavola: non vanno usate locuzioni 
introduttive quali: "Consistenza di…", "Numero dei…", "Ammontare delle …"; 

3. L’elenco dei caratteri incrociati nella tavola, citati al singolare, procedendo dall’alto in 
basso: prima quelli in testata; poi eventuali incroci nel corpo della tavola; infine i caratteri in 
fiancata, rispettando il percorso dell’occhio di chi guarda. L’elencazione dei caratteri è 
normalmente introdotta da “per” non deve essere mai preceduto dalla virgola; 

4. Nelle tavole che presentano indici, la base va indicata nella forma che segue: Tavola 1.1 – 
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per capitolo. Base 
1995=100; 

5. L'anno di riferimento dei dati preceduto da un trattino fra due spazi. 
• Se l’anno di riferimento è unico si usa la forma seguente: – Anno 1994 
• Se il riferimento è a più anni non consecutivi, si scriverà: – Anni 1990, 1993, 1994 
• Se il riferimento è a più anni consecutivi si scriverà: – Anni 1992-1994 
• Se il riferimento temporale è a un giorno preciso, va espresso in questo modo: 
• Tavola 1.1 – Popolazione residente per classe di ampiezza demografica e regione al 31 

dicembre 1998 
6. L’ordine di grandezza o l’unità di misura. Nota bene: non scrivere “dati percentuali”, bensì 

“valori percentuali”; dove il caso, al posto di “valori percentuali” scrivere “composizioni 
percentuali”. Se la tavola contiene valori percentuali, laddove non è chiaro va sempre 
inserita la base sulla quale si calcolano i valori percentuali. 
• Tavola 1.1 - Famiglie per tipologia - Medie 2002-2003, 2005-2006, 2007-2008 (valori in 

migliaia e per 100 famiglie) 

                                                 
6 Il formato dei dati presentati può essere: 
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Se la tavola contiene indicatori, il titolo deve contenere una descrizione dell’indicatore 
utilizzato. Se la descrizione risulta troppo lunga si può richiamare con una note la 
definizione dell’indicatore utilizzato. 
Se la tavola contiene interamente dati provvisori, l'indicazione va data nella stessa parentesi, 
come indicato nei due esempi che seguono: 
• Tavola 1.1 – Popolazione residente per classe di età, sesso e regione al 1° gennaio 1998 

(dati provvisori in migliaia) 
• Tavola 1.1 – Fabbricati non residenziali di nuova costruzione per destinazione d'uso e 

regione (dati provvisori; volume in metri cubi) 
• Tavola 1.1 – Assistiti nei presidi residenziali per sesso, cittadinanza e classe d’età – 

Anno 1999 (valori assoluti e composizione percentuale) 
 
Testata 
La prima colonna della testata contiene l’intestazione della fiancata, che consiste nella descrizione, 
espressa al plurale, del contenuto. Questa descrizione va composta in maiuscolo chiaro e allineata a 
sinistra. 
Nelle restanti celle della testata va indicato il contenuto delle colonne sottostanti con l’iniziale della 
prima parola maiuscola (“alto/basso”), allineate a destra. Se la testata è strutturata su più livelli, i 
raggruppamenti vanno centrati sulle colonne cui fanno riferimento ma non devono essere composti 
in carattere tutto maiuscolo. La gerarchia tra le voci sarà segnalata dall’allineamento, come 
nell’esempio che segue: 

Agricoltura Industria Servizi Totale Agricoltura Industria Servizi Totale

Non forze di 
lavoro

ANNI
Forze di lavoro

Occupati In cerca di occupazione
Totale

 

 
Fiancata 
Il tipo più semplice di fiancata prevede stringhe descrittive dei dati, allineate a sinistra; se sono 
molto lunghe e perciò occupano più righe, le righe successive alla prima non hanno alcun rientro, 
mentre l’allineamento dei numeri corrispondenti va fatto sull’ultima riga. Si raccomanda in ogni 
caso di evitare il più possibile di andare a capo nella fiancata, perché la leggibilità dei dati ne risulta 
comunque danneggiata. 
In una distribuzione l’ultima riga sarà riservata al totale, composto in neretto alto/basso, così come 
in neretto vanno composti i corrispondenti valori numerici. La riga riepilogativa viene sempre 
denominata “Totale”, con alcune eccezioni: Italia (totale per regione e per ripartizione), Anno (per 
mese) e Maschi e femmine (per genere). 
Si raccomanda di non usare rientri di riga per evidenziare la gerarchia delle voci in fiancata. Inoltre, 
le righe di testo in fiancata iniziano sempre con lettera maiuscola (Alto/basso), tranne nel caso del 
“di cui:”. Se c’è più di un “di cui:”, la stringa di cui: va collocata da sola su una riga destinando le 
righe successive all’elencazione delle singole voci, sempre in corsivo chiaro. Esempio: 

Unione europea 
di cui: 
Germania 
Francia 

 
Corpo della tavola 
Il corpo della tavola contiene di regola colonne di numeri, allineati a destra. Tutti i valori numerici 
devono essere composti usando i simboli di separazione delle migliaia (un punto ogni tre cifre, da 
destra verso sinistra) e dei decimali (una virgola). Da evitare sia l’omissione di questi separatori, sia 
l’adozione di convenzioni diverse, come quella anglosassone che inverte i due segni. 
I valori percentuali nelle colonne di dati non sono mai accompagnati dal simbolo %, che va 
indicato esclusivamente nell’intestazione della colonna. 
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L’assenza di valori numerici in una riga o colonna di dati è segnalata per mezzo dei seguenti segni 
convenzionali: 

• Linea (–) - quando il fenomeno non esiste; oppure quando il fenomeno esiste e viene 
rilevato, ma i casi non si sono verificati. 

• Quattro puntini (....) - quando il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono per qualsiasi 
ragione. 

• Due puntini (..) - per i numeri che non raggiungono la metà della cifra dell’ordine minimo 
considerato. 

 

GRAFICI 

I grafici vanno creati in Excel a pagina piena (ultimo passaggio della Creazione guidata Grafico, 
“Crea nuovo foglio”). Va comunque tenuta traccia, allegandoli in un file Excel a parte, delle tabelle 
dei dati di origine. 

Tipi di grafico:  

Le tipologie di grafico raccomandate sono essenzialmente: istogrammi o grafici a barre, torte 3D7, 
dispersione con eventuali linee di tendenza.  

Bisogna utilizzare il grafico più appropriato secondo la logica del formato del dato che si vuole 
presentare: le torte solo per ripartizioni percentuali; per valori come incidenze percentuali o tassi 
utilizzare sempre istogrammi o barre; le linee di tendenza nei grafici a dispersione solo se si tratta di 
dati continui o temporali. 

Ordinamento delle modalità:  

Istogrammi e barre sono adatti a rappresentare distribuzioni secondo variabili qualitative; se queste 
sono ordinabili, colonne o barre devono essere disposte secondo l’ordine con cui si susseguono le 
modalità, altrimenti adottare un altro criterio: disporre le stesse in ordine decrescente secondo la 
quantità rappresentata/crescente secondo l’ordine alfabetico delle modalità. Per modificare l’ordine 
dei dati, da “Formato serie dati”, “Ordine delle serie”, “Sposta in alto” o “Sposta in basso”). Non 
inserire grafici con troppe modalità per non comprometterne la leggibilità: eliminare in caso le 
modalità meno significative in termini numerici. In ogni caso, per un numero elevato di modalità, 
utilizzare meglio un grafico a barre piuttosto che un istogramma. 

Non inserire il titolo del grafico nel grafico stesso. 

Formato dei dati e Legenda: inserire sempre i valori (dalla Creazione guidata Grafico, “Etichette 
dati”, l’etichetta contiene “Valore”), le etichette devono essere messe in legenda a destra (se 
istogrammi in pila) o sotto (se istogrammi affiancati); nel caso di torte inserire legenda e valore dei 
dati direttamente accanto agli spicchi laddove possibile. Per i grafici a dispersione si deve inserire il 
punto dei valori. 

Bordi: nessun bordo per il formato della legenda, così come quello dell’area del tracciato e dell’area 
del grafico. 

Sfondo: nessuno sfondo, nessuna griglia (orizzontale o verticale). 

Scala: evitare per l‘asse delle ordinate una scala con dei segni di graduazione troppo ravvicinati. Per 
il formato dei valori percentuali non utilizzare cifre decimali, per i valori assoluti utilizzare il 
separatore delle migliaia. Quando i valori della scala (specie se di tipo stringa) hanno una lunghezza 
eccessiva che compromette la leggibilità delle stesse, utilizzare delle abbreviazioni piuttosto che 
l’inclinazione del testo. 

                                                 
7 l’elevazione deve essere il 40% (un’elevazione più elevata, anche se graficamente più ‘accattivante’, potrebbe 
distorcere la lettura dei dati). Modificare l’elevazione dalla voce del menu a tendina “Visualizzazione 3D”. 
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Colori: utilizzare Bianco, nero e scale di grigio, evitando riempimenti particolari, per dati omogenei 
e in scala (ordinabili) variare gradazione per dato;  
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ALLEGATO 1 – REGIONI /RIPARTIZIONI TERRITORIALI  

 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE : 

1. NORD-OVEST 
2. NORD-EST  
3. CENTRO  
4. SUD  
5. ISOLE 

 
REGIONI  

1. PIEMONTE    NORD-OVEST 
2. VALLE D'AOSTA  NORD-OVEST 
3. LOMBARDIA      NORD-OVEST 
4. LIGURIA      NORD-OVEST 
5. TRENTINO – ALTO ADIGE

8
    NORD-EST 

5A. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  NORD-EST 
5B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  NORD-EST 

6. VENETO      NORD-EST 
7. FRIULI-VENEZIA GIULIA    NORD-EST 
8. EMILIA -ROMAGNA     NORD-EST 
9. TOSCANA     CENTRO 
10. UMBRIA      CENTRO 
11. MARCHE      CENTRO 
12. LAZIO       CENTRO 
13. ABRUZZO     SUD 
14. MOLISE      SUD 
15. CAMPANIA      SUD 
16. PUGLIA      SUD 
17. BASILICATA      SUD 
18. CALABRIA      SUD 
19. SICILIA      ISOLE 
20. SARDEGNA     ISOLE 

 

GENERALMENTE IL MASSIMO LIVELLO DI DISAGGREGAZIONE TERRITORIALE È QUELLO REGIONALE. 

IL LIVELLO PROVINCIALE VA UTILIZZATO PREVIA VERIFICA DELLA SI GNIFICATIVITÀ DEL DATO E VA 

CONCORDATO.

                                                 
8 Il Trentino-Alto Adige può essere presentato insieme solo se non si hanno i dati delle Province autonome 
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ALLEGATO 2 – CLASSIFICAZIONE DEI SETTORI ECONOMICI  

 

UTILIZZARE LA CLASSIFICAZIONE ISTAT, ATECO2002. 

 

SETTORI ECONOMICI 

1. AGRICOLTURA [SEZ. A-B] 

2. INDUSTRIA IN SENSO STRETTO [SEZ. C-D-E] 

3. COSTRUZIONI [SEZ. F] 

4. COMMERCIO [SEZ. G] 

5. ALTRI SERVIZI [SEZ. H….Q] 

 

SEZIONI ECONOMICHE 

A  AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 

B  PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI 

C ESTRAZIONE DI MINERALI 

D  ATTIVITÀ MANIFATTURIERE  

E  PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA 

F COSTRUZIONI 

G  COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI 

BENI PERSONALI E PER LA CASA 

H ALBERGHI E RISTORANTI 

I  TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 

J  ATTIVITÀ FINANZIARIE  

K  ATTIVITÀ IMMOBILIARI , NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE 

L  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

M  ISTRUZIONE 

N  SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

O  ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
9 

P  ATTIVITÀ SVOLTE DA FAMIGLIE E CONVIVENZE 

Q  ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 

                                                 
9 O-P-Q possono essere raggruppati sotto la voce “Altri servizi” 
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ALLEGATO 3 – TIPOLOGIA DI LAVORO  

 

POSIZIONE PROFESSIONALE: 

1. LAVORATORE DIPENDENTE [1…6] 

2. LAVORATORE INDIPENDENTE [7…11] 

3. COLLABORATORE [12-13] 

 

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE: 

1. DIRIGENTE 

2. QUADRO 

3. IMPIEGATO 

4. OPERAIO 

5. APPRENDISTA 

6. LAVORATORE A DOMICILIO 

7. IMPRENDITORE 

8. LIBERO PROFESSIONISTA 

9. LAVORATORE IN PROPRIO 

10. SOCIO DI COOPERATIVA 

11. COADIUVANTE 

12. COLLABORAZIONE COORDINATA. E CONTINUATIVA 

13. PRESTATORE D’OPERA OCCASIONALE 

 

PROFESSIONE (CLASSIFICAZIONE ISCO 2001): 

1. LEGISLATORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI 

2. PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE 

3. PROFESSIONI TECNICHE 

4. IMPIEGATI 

5. PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITÀ 

6. ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI 

7. CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIFICATI ADDETTI A MACCHINARI FISSI E MOBILI 

8. PROFESSIONI NON QUALIFICATE 

9. FORZE ARMATE 

 


