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Ciao,
per avere un riferimento di quello che sarà il fabbisogno occupazionale in Italia di laureati nei prossimi anni, ti inviamo questa news che
può essere utile.
 
- - - - -
 
PREVISIONE DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI IN ITALIA, A MEDIO TERMINE, fino all'anno 2022 realizzata dal Sistema
Informativo Excelsior (Unioncamere e Anpal), tra le maggiori fonti disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro.
 
Fabbisogno di occupati in possesso di laurea, divisi per indirizzo di studi, su quota stimata di 778.000 possibili
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richieste:
 
25% in ECONOMIA
Riguarderà i laureati dell’area economico-sociale, pari, in valore assoluto, a 191.000 unità, di cui 151.000 del “gruppo” economico-
statistico (il più numeroso in assoluto) e 40.000 del “gruppo” politicosociale.
 
24% in AREA UMANISTICA
Pari a 185.000 unità; fanno parte di questa area disciplinare i laureati dei “gruppi” scienze motorie (10.300), insegnamento (81.600),
letterario (42.100), linguistico (34.200) e psicologico (17.200).
 
18% in INGEGNERIA-ARCHITETTURA; AREA SALUTE
In terza posizione figurano i 142.000 laureati dell’area ingegneria-architettura, con una quota del 18%, seguita da vicino da quelli
dell’area medico-sanitaria (137.000 unità e 18% del totale). I primi comprendono i 107.800 laureati del “gruppo” ingegneria e i 34.200
del “gruppo” architettura; dei secondi fanno parte sia medici e odontoiatri (28.600), sia i molto più numerosi laureati nelle professioni
sanitarie (108.200).
 
8% E 7% in AREA SCIENTIFICA E AREA GIURIDICA
È decisamente inferiore il fabbisogno dei laureati delle ultime due aree disciplinari: 65.000 quelli dell’area scientifica, 53.000 quelli
dell’area giuridica. Tra i primi il fabbisogno riguarderà 26.400 laureati del “gruppo” scientifico-matematico-fisico, 20.400 di quello
chimico-farmaceutico e 18.100 di quello geo-biologico.



CONTATTACI con WhatsApp

Chatta qui (numero 3317259961) per iscrivere al servizio un/a collega interessato/a al mondo universitario.
Basta indicare:
- Nome e cognome
- Scuola e anno di iscrizione (terzo, quarto o quinto anno)
- il suo numero ti telefonino
- il suo indirizzo e-mail
- area universitaria di interesse (esempio: Medicina, ingegneria, Giurisprudenza, ecc...) 
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