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L'Unione dei Comuni del Mugello (di seguito anche "UCM") dispone di un efficiente ufficio statistico che offre 
regolari aggiornamenti sull'evoluzione dei principali fenomeni demografici, economici e sociali del 
comprensorio. I dati esposti nel presente studio sono tratti dalle pubblicazioni dell'Ente. 
 

L'APPARATO ECONOMICO PRODUTTIVO LOCALE1 
Dall’analisi dei dati del Registro Imprese della Camera di Commercio di Firenze emerge che l'area dell'Unione 
Montana dei Comuni del Mugello ha una struttura produttiva caratterizzata da una presenza ancora cospicua 
di imprese legata al settore primario, tuttora un fattore regolativo del territorio, un rilevante orientamento 
verso alcuni segmenti dell’industria (costruzioni, meccanica ed agroalimentare) ed invece una 
sottodotazione, relativa, nel settore dei servizi molto orientato alla domanda locale se si esclude il potente 
polo attrattore dato dall'Outlet di Barberino del Mugello. Percentuali ormai vicine a quelle della Citta 
Metropolitana fiorentina si trovano infine nelle attività  legate al turismo (ricettività  e ristorazione). 
 

 
Dal punto di vista strutturale, al 31/12/2019 risultano presenti in Mugello n. 6.935 sedi d'impresa e unità 
locali attive (il 5,8% del totale metropolitano) di cui il 22,7% nel settore del commercio (13,7% imputabile al 
commercio al dettaglio), il 17,6% nel settore delle costruzioni e quasi il 16% nell'agricoltura, settori in cui 
sono presenti moltissime microimprese. Seguono le attività manifatturiere (13,6%), gli alberghi e ristoranti 
(7,5%) e le attività  immobiliari (4%). 
 
Percentuali in parte diverse si riscontrano confrontando i dati sugli addetti, in totale 19.340. Il peso del 
Mugello sul totale metropolitano è qui del 4,8%, scontando una dimensione media di impresa piu ridotta 
(2,8 contro 3,4) che tuttavia non e generalizzabile ai singoli settori ed anzi dipende in larga parte dal peso del 
settore agricolo, importante ma estremamente parcellizzato. 
In termini di addetti infatti e il settore manifatturiero a prevalere, occupando il 34,37% degli addetti, seguito 
dal commercio (17,9%), dal settore delle costruzioni e dei servizi alberghieri e di ristorazione 
(entrambi10,6%), mentre l'agricoltura impiega il 6,5% degli addetti totali. 
Fra i settori numericamente significativi, il Mugello vede una specializzazione produttiva marcata nel settore 
dell'agricoltura e, sebbene in progressivo calo, delle costruzioni. Inoltre il “peso” del settore manifatturiero 
è leggermente maggiore di quello medio. Infine il Mugello rimane quasi l’unica realtà della Città 
Metropolitana riconoscibile nell'estrazione dei minerali (56,7% imprese, 45,9% addetti). 
 

 
1 Fonte: Unione dei Comuni del Mugello, Relazione Statistica 2020 (dati 2019). 
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DINAMICA DELL'APPARATO PRODUTTIVO 
Per il quarto anno consecutivo, anche nel 2019, si registra una diminuzione del numero delle imprese attive 
nel Mugello; tuttavia, per questo anno la riduzione risulta piuttosto lieve (-6 unità, -0,1%). Il saldo negativo 
causato, negli ultimi anni, dalla diminuzione delle imprese nel settore delle costruzioni ed in parte dal 
commercio, quest’anno e determinato soprattutto dalla diminuzione delle imprese nel settore 
dell’agricoltura che registra un saldo pari a -18; anche i saldi nel settore delle costruzioni (-14) e del 
commercio (-10) restano negativi sebbene il calo sia inferiore rispetto allo scorso anno. Negativo anche il 
saldo del settore delle attività immobiliari e, anche se più modesto, è negativo anche il saldo del settore 
dell’estrazione dei minerali (-6) e quello relativo alla fornitura di acqua (-6). Per il terzo anno consecutivo si 
registra invece un saldo positivo per il settore manufatturiero (+11) e per i servizi di alloggio e ristorazione 
(+13) che registrano il maggiore incremento tra i settori; positivo anche il saldo delle imprese del settore 
relativo alle altre attività di servizi ed attività professionali, scientifiche e tecniche (+8) e del settore Trasporto 
e magazzinaggio (+6). Nel complesso negli ultimi 6 anni il Mugello ha perso 108 imprese. Se tuttavia si 
considera che il solo settore delle costruzioni ha perduto ben 193 imprese, ciò significa che il saldo delle 
imprese mugellane escluso le costruzioni nel quinquennio è stato di +85 imprese. 
 

IMPRESE FEMMINILI 
Le imprese femminili del Mugello registrano un saldo positivo rispetto al 2018 (+12 unità), a differenza della 
tendenza metropolitana delle imprese “rosa” che risultano diminuite di 29 unita. Queste imprese 
rappresentano ben il 22,2% del sistema imprenditoriale mugellano, peso percentuale leggermente superiore 
rispetto al dato metropolitano (21,9%). Significativa risulta la presenza di imprese rosa nel settore relativo ai 
servizi di alloggio e ristorazione (33,6%), noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese 
(31,6%), commercio (27,1%) e agricoltura (24,9%), oltre ad essere preponderante nel settore miscellaneo 
degli altri servizi (59,1%). Nei settori del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione il peso delle imprese 
rosa risulta superiore a quello della Citta Metropolitana. Significativo in termini assoluti (126 imprese) anche 
il dato nel settore manifatturiero che tuttavia in termini relativi (19,1%) risulta inferiore sia al dato 
metropolitano che regionale. 
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IMPRESE GIOVANILI 
Sono invece n. 432 (8,1% del totale) le imprese guidate da under 35, attive soprattutto nel settore del 
commercio (102), delle costruzioni (84) e dell’agricoltura (74) ma con valori percentualmente rilevanti anche 
nei settori relativi alle attività professionali, scientifiche e tecniche (14,8%), nel settore relativo alla finanza 
ed assicurazione (13.4%), noleggio, agenzie di viaggio e supporto alle aziende (12,9%), ed attivita legate 
all’alloggio e ristorazione e (12,6%).  
Rispetto al 2018 anche il numero di imprese giovanili è leggermente aumentato (+9, +0,1%) frutto di un calo 
nei due settori piu numerosi (costruzioni -13 e commercio -3) e di una lieve crescita nella maggior parte dei 
restanti comparti, con un picco positivo nel settore turistico (+13). Il dato metropolitano anche qui sconta 
invece un leggero calo (-3%) rispetto al 2018. 
 

IMPRESE CON TITOLARE STRANIERO 
Continua ad aumentare anche nel 2019 la consistenza delle imprese con titolare non italiano che ormai 
rappresentano l'11,4% dell'imprenditoria mugellana totale, contando n. 612 unita alla fine dell’anno. Tale 
incidenza risulta superiore anche al peso demografico della componente non italiana sulla popolazione 
residente totale. Questo valore è in crescita nel Mugello (+25 unità;+0,5% rispetto al 2018) cosi come nella 
Citta Metropolitana (+1,5%). Gli aumenti maggiori si registrano, nonostante la crisi, nel settore delle 
costruzioni (+7) che risulta essere anche quello dove si concentrano le imprese a titolarità non italiana (+278) 
e rappresentando quasi la metà (oltre 45%) del totale delle imprese straniere. Presenze significative sia 
assolute che percentuali anche nel settore commerciale (104) ed agricolo (83). Ma i settori dove si registrano 
i maggiori incrementi dopo le costruzioni, sono il settore dei servizi di alloggio e ristorazione (+6), quello del 
commercio e quello delle attività manifatturiere (entrambe +5). 
 

IL MERCATO DEL LAVORO LOCALE2 
 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI 
Nel mese di dicembre 2020 sono stati diffusi i primi risultati dei Censimenti Permanenti della popolazione e 
delle abitazioni 2018 e 2019 che segnano l’avvio della diffusione dei risultati a cadenza annuale e non più 
decennale. Il censimento permanente della popolazione si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie 
e dati di fonte amministrativa che verranno ulteriormente potenziati dopo il 2021 quando terminerà il primo 
ciclo quadriennale del nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 – 2021. Dai 
primi dati diffusi è pertanto possibile acquisire informazioni con dettaglio territoriale comunale su un insieme 
di variabili che solitamente erano disponibili solo a cadenza decennale, in particolare sulla condizione 
professionale della popolazione. 
Analizzando i risultati censuari della popolazione residente di 15 anni e più, nell’anno 2019, si rileva che le 
forze di lavoro in Mugello costituiscono il 55,5% della popolazione considerata (30.667 individui), mentre gli 
inattivi sono il 44,5% (24.617 persone). Le forze di lavoro comprendono sia gli occupati (51,2% della 
popolazione considerata, 28.328 individui), che le persone disoccupate in cerca di occupazione (4,2%). Gli 
inattivi, ovvero le “non forze di lavoro”, sono costituiti dai precettori di pensione da lavoro o di rendite da 
capitali (25,2%), studenti e studentesse (7,2%), casalinghe o casalinghi (6,9%) e persone in altra condizione, 
che percepiscono pensioni di invalidità, pensioni sociali ecc. (5,3%). 
Il divario tra la componente maschile e femminile si evidenzia soprattutto sulle forze lavoro che, per i maschi 
costituiscono il 62% della popolazione di età superiore ai 15 anni, rispetto al 49% registrato dalle femminile.  

 
2 Fonte: Unione dei Comuni del Mugello, Relazione Statistica 2020 (dati 2019). 
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Se confrontiamo i dati del 2019 con quelli del 2011 (15° Censimento della popolazione ed abitazioni), si 
registra un incremento sia in termini assoluti che percentuali delle forze di lavoro (+990 individui, pari al 
+3,3%) che passano dal 54,3% al 55,5% della popolazione considerata. Il numero di occupati aumenta sia in 
valore assoluto (+580 individui, pari al +2,1%), che in percentuale (rispetto alla popolazione di 15 anni e 
oltre), passando dal 50,8% del 2011 al 51,2% del 2019. 
Aumenta contestualmente il numero di disoccupati in cerca di occupazione (+410 individui, pari a +21,3% 
rispetto al 2011), che comparato alla popolazione passa dal 3,5% del 2011 al 4,2% del 2019. 
Diminuiscono invece gli inattivi sia in valore assoluto (-334 individui, corrispondenti al - 1,3%), che 
percentuale rispetto al totale della popolazione di riferimento; erano, infatti, il 45,7% nel 2011 e sono il 44,5% 
nel 2019. Fra questi, diminuiscono i percettori di pensione di lavoro (-8,1%) e i/le casalinghi/e (-9,4%), mentre 
aumentano gli studenti (+18%) e le persone in altra condizione. Andamento analogo si registra anche a livello 
regionale.  
Il tasso di disoccupazione della zona Mugello, calcolato come rapporto percentuale tra gli individui in cerca 
di occupazione e le forze lavoro, e dunque pari al 7,6%, valore in aumento rispetto al 2011 (6,5%) ma 
comunque inferiore sia al tasso riferito alla Città metropolitana fiorentina (8,2%) che a quello regionale 
(9,8%) del 2019, quest'ultimo in crescita dall'8,1% del 2011. 
Nel confronto con il dato regionale, il Mugello si conferma nel 2019 avere una percentuale di occupati 
superiore a quella toscana (51,2% contro 48,9%) ed una percentuale di individui in cerca di occupazione 
più bassa (4,2% contro 5,3%). Gli inattivi mugellani sono in quota minore della media regionale, superando 
quest'ultima tuttavia nella componente dei pensionati da lavoro (25,2% contro il 24,6%). 
Anche analizzando le stime dei dati derivanti dall’indagine sulle Forze Lavoro pubblicati da Istat nell’ottobre 
2020, si conferma l'aumento negli ultimi 14 anni del numero di occupati dei Sistemi Locali di Lavoro (SLL)3 

mugellani di Borgo San Lorenzo e Firenzuola, anche se con un andamento che ha risentito di volta in volta 
della congiuntura economica più  favorevole (2015 - 2018 in particolare) o meno (2008-2014). 
 

DINAMICA OCCUPAZIONALE 
Passando dalle imprese agli addetti si evidenzia come in questo caso il saldo 2019/2018 del Mugello sia 
positivo (+258, +1,4%). Tale saldo positivo e maturato prevalentemente nel settore manifatturiero (+197), la 
cui crescita più che compensa la diminuzione registrata nel 2018, e in quello relativo ai servizi di alloggio e 
ristorazione (+142) che risulta in crescita ormai da un paio d’anni. Un modesto aumento viene registrato 
anche nel settore del commercio (+72) e in quello dei servizi di informazione e comunicazione (+24). Come 
nel 2018, continuano a diminuire gli addetti nel settore del noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle 
imprese (-98) e diminuiscono anche gli addetti del settore agricoltura (-48) ed attività finanziarie ed 
assicurative (-39). Stabile invece il numero di addetti nelle costruzioni (-3). 
 
L'analisi del lavoro dal lato dell'offerta degli ultimi anni mostra un saldo tra avviamenti e cessazioni 
costantemente positivo. Dall’analisi dei dati dei centri per l’impiego, il saldo 2019 per i residenti nei comuni 
del Mugello risulta essere il migliore degli ultimi 7 anni con un dato positivo di 4.268 unità, 331 in più 
rispetto al 2018, ma oltre 2.700 in più rispetto al 2015 e al 2014. Gli avviamenti diminuiscono del 4% ma 
tale riduzione è più che compensata da una riduzione delle cessazioni pari all’11%. 
Rispetto al numero degli addetti nelle imprese mugellane, il numero degli avviamenti risulta essere il 57% del 
totale mentre le cessazioni il 35%; ciò ovviamente non significa che tale sia la percentuale di lavoratori 
interessati nell'anno da assunzioni o licenziamenti (vi sono infatti molti casi avviamenti/cessazioni reiterate 
dello stesso lavoratore nel corso dell'anno), ma comunque mostra, da un lato, una vitalità non trascurabile 
del tessuto economico locale, dall'altra un elevato e crescente livello di turn over/precarietà anche nel 
territorio mugellano. 
 

ARTICOLAZIONE SETTORIALE 
Per quanto riguarda la ripartizione per macrosettore economico, il comparto dei servizi vede quasi il 60% del 
totale degli avviamenti, seguito da industria (22%), agricoltura (12%) e costruzioni (6%). Tuttavia sono proprio 
il settore delle costruzioni e quello dell’agricoltura a registrare un aumento nel 2019 (rispettivamente +14% 
e +9%) mentre diminuiscono gli avviamenti nel settore dell’industria e dei servizi  (rispettivamente -17% e - 
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3%). Le cessazioni hanno una ripartizione settoriale simile, e anche in questo caso i maggiori aumenti sono 
nel settore delle costruzioni (+10%) seguito dall’agricoltura (+8%) mentre sono risultate in calo nel settore 
dell’industria (-28%) e dei servizi (-10%). 
Nel complesso dunque, il saldo avviamenti – cessazioni nel 2019 è risultato positivo in tutti i settori 
economici, e come gli scorsi anni, soprattutto in quello dei servizi (+2.651) e dell'industria (+1.135). 
 

COMPOSIZIONE PER SESSO 
La composizione per sesso degli avviamenti risulta pressochè equilibrata tra le due componenti (50,6% 
maschi e 49,4% femmine). Tuttavia, quella femminile prevale nelle fasce d'età da 35 a 54 anni mentre quella 
maschile sopravanza nelle classi più giovani e più anziane. Per le cessazioni e il genere maschile ad aver il 
maggior peso (52,9%) in ogni singola fascia d'età, soprattutto per le fasce più giovanili e anziane. Di 
conseguenza, anche nel 2019, come per il triennio precedente, il saldo risulta maggiormente positivo per 
le donne in tutte le classi d'età escluse le estreme. 
 

COMPOSIZIONE PER PROVENIENZA 
Per quanto riguarda la provenienza, l’80% circa degli avviamenti riguarda lavoratori italiani e il 20% lavoratori 
di nazionalità non italiana, una percentuale superiore alla loro consistenza demografica nelle classi d'età 
centrali (12%). Con percentuali analoghe, anche i saldi avviati-cessati sono risultati più favorevoli alla 
componente straniera. Questa distribuzione è generata da vari fattori ma uno di questi e probabilmente il 
fatto che la maggioranza degli avviamenti sono rivolti a profili con medio-bassa scolarità più  frequenti fra la 
popolazione di origine non italiana. 
 

TIPOLOGIE DI CONTRATTO 
La composizione per tipologia registra un incremento degli avviamenti di contratti a tempo indeterminato 
del 28,3% rispetto all'anno precedente e nonostante un incremento anche delle cessazioni del 31,2%, si e 
determinato comunque un incremento del 27,7% nei saldi positivi per questa tipologia. 
Questa tipologia di contratto, rimane una percentuale ancora modesta (10,3%) del totale avviamenti ma il 
dato positivo registrato questo anno potrebbe essere una prima conseguenza dei numerosi provvedimenti 
adottati negli ultimi anni per incentivare contratti che garantiscano maggiore stabilità agli individui ed alle 
famiglie. 
Fra le altre tipologie prevalgono gli avviamenti di contratti a tempo determinato (55%) che crescono anche 
come saldo (+1,6%). Le tipologie per le quali si registrano le maggiori variazioni sui saldi, sono tuttavia i 
contratti Parasubordinati (+45,8%) ed, a differenza di quanto registrato per lo scorso anno, anche la tipologia 
di contratto intermittente registra un incremento nel saldo (+17,2%). 
Il 2019 registra un notevole decremento del contratto di somministrazione (-39% degli avviamenti e -8% nei 
saldi rispetto al 2018) anche se questa tipologia di contratto di lavoro continua ad essere la seconda tipologia 
contrattuale più utilizzata dopo i contratti a tempo determinato. 
 

INDAGINE 2020-2021 SUI FABBISOGNI PROFESSIONALI DEL MUGELLO  
L'Unione dei Comuni del Mugello ha condotto, nel corso del 2020-2021, una vasta indagine sui fabbisogni 
professionali delle imprese dell'area mugellana anche per verificare le nuove esigenze conseguenti alla 
pandemia di SARS-COV-2. L'Istituto Chino Chini ha partecipato all'indagine i cui risultati sono riportati di 
seguito. L'indagine aveva lo scopo di individuare le figure professionali maggiormente richieste ai vari livelli 
e le competenze chiave richieste dalle imprese. 
 

AZIENDE PARTECIPANTI  
Le aziende rispondenti, così come riportato nel relativo grafico, sono in maggioranza appartenenti ai settori 
di attività indicati come: Servizi bar, ristorazione e somministrazione (n. 19, 19,2%), Commercio all’ingrosso 
ed al dettaglio (n. 17, 17,2%), Metalmeccanica (n. 13, 13,1%), Accoglienza turistica, strutture ricettive (n. 11, 
11,1%); Agricoltura e forestazione (n. 9, 9,1%), Tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature (n. 6, 6,1%), 
Costruzioni ed estrazioni minerali (n.4, 4%), Servizi privati di mercato (es. trasporti e magazzini, informazione. 
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e comunicazione, attività. immobiliari, professionisti, agenzie viaggio) (n. 4, 4%), Chimica e Farmaceutica (n.2, 
2%), Agroalimentare (n.2, 2%), Servizi Sociali ed assistenza sociale (n.0) ed Altro (n. 12, 12,1%). 

 
 
Riguardo alla forma giuridica, prevalgono le imprese individuali (36%) seguite da società di persone e di 
capitali (27%). 

 
Le aziende rispondenti, così come riportato nel relativo grafico, sono in maggioranza appartenenti ai settori 
di attività indicati come: Servizi bar, ristorazione e somministrazione (n. 19, 19,2%), Commercio all’ingrosso 
ed al dettaglio (n. 17, 17,2%), Metalmeccanica (n. 13, 13,1%), Accoglienza turistica, strutture ricettive (n. 
11, 11,1%); Agricoltura e forestazione (n. 9, 9,1%), Tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature (n. 6, 
6,1%), Costruzioni ed estrazioni minerali (n.4, 4%), Servizi privati di mercato (es. trasporti e magazz., 
informaz e comunicaz., att.immobiliari, profess., agenzie viaggio) (n. 4, 4%), Chimica e Farmaceutica (n.2, 
2%), Agroalimentare (n.2, 2%), Servizi Sociali ed assistenza sociale (n.0) ed Altro (n. 12, 12,1%). 
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Riguardo alla classe dimensionale, prevalgono le microimprese, seguite dalle piccole e dalle medie. 

 
Il 16% delle imprese partecipanti esporta ed il 13% commercializza online i propri prodotti. 

 
FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE 
 

ESPERTI e TECNICI SPECIALIZZATI 
Per questa categoria di figure, 51 delle 99 aziende hanno fornito una risposta indicando una figura, e di queste 
35 hanno fornito anche una seconda risposta. I principali profili richiesti che emergono sono: Tecnico 
meccanico (n. 6, 11,8%), Responsabile ristorante (n. 5, 9,8%), Responsabile negozio, Responsabile area 
tecnica/produzione, Programmatore e progettista software, Agrotecnico (n. 4, 7,8%), Tecnico cantiere (n. 
3; 5,9%). Sono ricercate inoltre anche le figure di tecnico di programmazione macchine a controllo numerico 
e Responsabile amministrativo, finanziario e contabile (8,6%). 
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ADDETTI QUALIFICATI E OPERAI SPECIALIZZATI 
Per questa categoria di figure, hanno fornito risposta n. 69 aziende di cui 42 hanno indicato anche la seconda 
figura. I principali profili richiesti che emergono sono: Addetto alle vendite (n. 9, 13%), Addetto 
all’amministrazione/segreteria (n. 8; 11,6%), Cuoco (n.6, 8,7%), Addetto al magazzino (n. 5, 7,2%), 
Elettromeccanico, Saldatore ed Addetto alle coltivazioni agricole (n.4, 5,8%). Le 42 aziende che hanno 
fornito anche la seconda risposta, riconfermano la ricerca di figure quali: Addetto alle vendite (n. 6, 14,3%), 
Addetto al magazzino (n. 5, 11,9%) ed Addetto all’amministrazione/segreteria (n. 3; 7,1%); emergono inoltre 
ricerche di Cameriere (n. 6, 14,3%), Fresatore (n.4, 9,5%), ed Addetto contabilità e paghe (n. 3, 7,1%). 
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IMPIEGATI ED OPERAI GENERICI 
Per questa categoria di figure, hanno fornito risposta n. 42 aziende di cui 22 hanno indicato anche la seconda 
figura. I principali profili richiesti sono: Commesso di negozio (n. 8, 19%), Conduttore di macchine utensili 
(n.7, 16,7%), Addetto all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione (n.4, 9,5%), ed Addetto al 
confezionamento, Montatore ed assemblatore di apparecchiature elettroniche (n.3, 7,1%). N.22 aziende 
hanno fornito anche l’indicazione della seconda figura, confermando le figure di Addetto al confezionamento, 
Montatore ed assemblatore di apparecchiature elettroniche e Conduttore di macchine utensili (n.2 e 3 
aziende), si rileva anche la figura di Addetto all’accoglienza clienti (n.4, 18,25) e Magazziniere (n.3 13,6%). 
 

 
 

PERSONALE NON QUALIFICATO 
Per questa categoria di figure, hanno fornito risposta n. 42 aziende e di queste 19 hanno indicato anche la 
seconda figura. I principali profili richiesti che emergono sono: Addetto alle pulizie (n.12, 25%); Manovale 
generico (n. 10, 20,8%), Lavapiatti (n. 6, 12,5%), Personale non qualificato d’ufficio, Facchino/addetto 
spostamento merci, Inserviente (n.4; 8,3%). Tra le 19 aziende che hanno dato risposta per la seconda figura, 
n. 5 confermano Addetto alle pulizie e n. 3 Manovale generico. N. 3 aziende indicano anche la figura di 
bracciante agricolo e Imballatore.  
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FIGURE PIU' DIFFICILI DA REPERIRE 
- ESPERTI e TECNICI SPECIALIZZATI: per questa categoria di figure, n.35 delle 99 aziende ha fornito 

una risposta indicando che le figure più difficili da reperire sono: Responsabile area 
tecnica/produzione (n.5, 14,3%), Programmatore e progettista software e Responsabile 
Commerciale (n.4, 11,4%), Agrotecnico (n. 3, 8,6%). Sono state fornite invece 20 risposte per la 
seconda figura più difficile da reperire dalle quali emerge il venditore rappresentante (n. 4, 20%).  

 
- ADDETTI QUALIFICATI E OPERAI SPECIALIZZATI: per questa categoria di figure, hanno fornito 

risposta n. 40 aziende di cui 15 hanno indicato anche la seconda figura. I profili più difficili da reperire 
risultano: Cuoco (n. 6, 15%), Addetto alle vendite (n.5; 12,5%), Meccanico di precisione (n.3, 7,5%). 
N. 3 aziende hanno indicato come seconda figura quella di Cameriere ed elettricista.  

 
- IMPIEGATI ED OPERAI GENERICI: per questa categoria di figure, hanno fornito risposta n. 26 aziende 

di cui 10 hanno indicato anche la seconda figura. Le figure più difficili da reperire sono: Conduttore 
di macchine utensili (n.7, 26,9%), Addetto all’accoglienza clienti e magazziniere (n.3, 5%), 
Commesso negozio e installatore e riparatore di apparati elettrici, elettronici ed elettromeccanici 
(n.2, 7,7%). Ognuna delle 10 aziende che ha indicato la seconda figura ha dato una preferenza 
diversa. 

 
- PERSONALE NON QUALIFICATO: per questa categoria di figure, hanno fornito risposta n. 26 aziende 

e di queste solo 9 hanno indicato anche la seconda figura. Le figure più difficili da reperire sono: 
Addetto alle pulizie (n.10, 38,5%), Manovale generico (n. 6, 23,1%). La figura di manovale generico 
è riconfermate anche dalle preferenze esplicitate nella seconda figura con n. 2 aziende rispondenti 
(33,3%), così come la figura di addetto alle pulizie (n. 2, 22,2%) ed addetto alle stalle ((n. 2, 22,2%). 

 

COMPETENZE CHIAVE 
Le imprese interpellate attribuiscono significativa importanza alle competenze linguistiche, informatiche e 
trasversali. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
La maggioranza delle imprese necessita di personale formato nelle lingue straniere. 

Il fabbisogno di competenze linguistiche non è del tutto soddisfatto in occasione di nuove assunzioni. 
             

  

COMPETENZE INFORMATICHE 
Le imprese mugellane attribuiscono significativa importanza alle competenze informatiche. 
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Per quanto concerne le competenze informatiche di maggiore importanza, prevale la capacità di utilizzare 
pacchetti informatici e di gestire le risorse web. I neoassunti soddisfano parzialmente la richiesta di 
competenze digitali. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
Le competenze trasversali sono ampiamente richieste, soprattutto in termini di flessibilità e capacità di 
adattamento.  

I neoassunti sono ampiamente in possesso delle competenze trasversali richieste.   
 

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO  
Infine per quanto concerne l’indicazione della Tipologia contrattuale con la quale sono state effettuate le 
nuove assunzioni, il grafico completo comprende n. 34 aziende ( pari al 34,4% delle 99) che hanno scelto la 
tipologia di contratto a tempo determinato e n. 16 aziende (16, 2%) che hanno indicato la tipologia di 
contratto intermittente (a chiamata).  
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ISTITUTI SCOLASTICI DI PROVENIENZA 
Nell'assunzione di personale qualficato, le imprese privilegiano gli studenti delle scuole del territorio e, in 
particolare, del nostro Istituto. 
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L’IIS CHINO CHINI  
 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 
L’origine dell’I.I.S. Chino Chini (di seguito anche “l’Istituto”) risale al 1963 quando viene istituita, a Borgo San 
Lorenzo ed a servizio degli studenti di tutto il Mugello, una succursale del “Cellini” di Firenze ad indirizzo 
meccanico. Nel 1971 viene affiancato un corso professionale elettrico. Nel 1984 l’Istituto acquisisce 
l’autonomia ed assume l’attuale denominazione. Negli anni successivi, viene progressivamente ampliata 
l’offerta formativa con l’inserimento dei corsi assistente all’infanzia, aziendale (poi venuto meno) e turistico. 
Questo percorso si completa nel 2004 quando nasce il corso alberghiero e della ristorazione. 
Oggi l’Istituto Professionale di Stato (IPSIA) ha modificato la sua denominazione in Istituto d’Istruzione 
Superiore (IIS) inglobando sia la funzione d’Istruzione Professionale, con i corsi per manutentori elettrici, 
manutentori meccanici, dell’alberghiero e dei servizi socio-sanitari, sia quelli dell’Istruzione Tecnica con il 
corso per i tecnici del turismo. 
Oggi l’Istituto è suddiviso in tre sedi, ha circa 900 studenti, oltre 100 docenti per le varie materie 
d’insegnamento, 45 dipendenti come personale ATA. 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 
Oggi l’Istituto offre un’ampia proposta formativa di carattere professionale e tecnico. 
L’istruzione professionale si articola negli indirizzi: 

1. Manutenzione e Assistenza tecnica; 
2. Industria e artigianato per il Made in Italy;    
3. Enogastronomia e ospitalità alberghiera;     
4. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. 

A sua volta, l’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” comprende le articolazioni: 

• Enogastronomia; 

• Sala e vendita; 

• Accoglienza turistica. 
L’offerta formativa comprende anche l’Istituto Tecnico Turistico. 
 

L’AGENZIA FORMATIVA 
L’Istituto svolge anche le funzioni di Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana (IS00054). In 
tale veste, propone percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) che si svolgono nel triennio e che 
sono abilitanti al sostenimento degli esami per l’ottenimento di una qualifica professionale riconosciuta dalla 
Regione Toscana. I percorsi proposti sono finalizzati al conseguimento delle qualifiche di: 

• Operatore meccanico 

• Operatore elettrico 

• Operatore della ristorazione – indirizzo “preparazione pasti” 

• Operatore della ristorazione – indirizzo “Sala e vendita”; 

• Addetto all’accoglienza turistica. 
 

LE COMPETENZE TRASVERSALI 
L’Istituto è fortemente impegnato nella progettazione e realizzazione dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (PCTO) che, attraverso un ampio ed articolato portafoglio di proposte (stage, 
interventi di esperti, visite, conferenze, impresa simulata, ecc.), permette di completare la formazione 
specialistica degli studenti ed al contempo di affinare le doti di flessibilità e relazionalità che sono sempre più 
richieste dalle imprese, favorendo l’inserimento nel mercato del lavoro. 
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OFFERTA FORMATIVA E OCCUPABILITA’  
L’offerta formativa dell’Istituto è particolarmente coerente con le caratteristiche del sistema produttivo del 
territorio mugellano e tale da favorire l’occupabilità non solo degli alunni che completano il percorso di studio 
ma anche di quelli che, conseguendo la qualifica professionale, lo interrompono anzitempo. 
L’indagine sui fabbisogni professionali precedentemente illustrata, evidenzia come le imprese del territorio 
esprimano una significativa domanda di figure professionali corrispondenti a quelle prodotte dall’Istituto con 
particolare riguardo a quelle relative ai comparti della ristorazione, del turismo e dell’industria meccanica.  
Al di fuori di tale indagine, risultano particolarmente apprezzati gli studenti in uscita dall’indirizzo socio-
sanitario che, in virtù anche del processo di invecchiamento della popolazione, trovano facilmente lavoro 
nelle strutture assistenziali del territorio nonché nelle strutture educative per l’infanzia. 
In generale, la proposta formativa dell’Istituto, particolarmente centrata sulle competenze di base e sulle 
competenze trasversali, favorisce una notevole flessibilità occupazionale degli studenti che si sostanzia nel 
passaggio, non infrequente, a settori produttivi coperti da indirizzi scolastici diversi da quello frequentato.  
Il valore della formazione culturale, civile e professionale offerta dall’Istituto trova ampia conferma negli esiti 
delle rilevazioni specialistiche condotte da istituti di ricerca. 
 

EDUSCOPIO 2020/20213 
 
Particolarmente significativi e lusinghieri sono gli esiti rilevati dall’Eduscopio 2020/2021.  
 

IL PROGETTO 
Eduscopio.it (di seguito anche “Eduscopio”) è un progetto della Fondazione Agnelli basato sul monitoraggio 
dei percorsi universitari o lavorativi degli studenti in uscita da tutti le scuole secondarie di secondo grado 
italiane. Originariamente pensato per i licei, è stato progressivamente esteso anche agli istituti tecnici e 
professionali.  
 
Per farlo Eduscopio si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli 
diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli 
indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base 
ai risultati raggiunti dai propri diplomati. 
 
In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, Eduscopio guarda agli esami sostenuti, ai crediti 
acquisiti e ai voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università, quello maggiormente influenzato dal 
lavoro fatto durante gli anni della scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle “basi” 
formative, la bontà del metodo di studio e l’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di 
provenienza. In altre parole, i risultati universitari ci permettono di formulare un giudizio sulla qualità delle 
scuole secondarie superiori sulla base di informazioni che provengono da enti – gli atenei – che sono “terzi” 
rispetto alle scuole stesse, cioè imparziali, ma al tempo stesso molto interessati alla qualità delle competenze 
e delle conoscenze degli studenti. 
 
Invece, per coloro che non proseguono gli studi e preferiscono entrare rapidamente nel mondo del lavoro, 
Eduscopio verifica se hanno trovato un’occupazione, quanto rapidamente hanno ottenuto un contratto di 
durata significativa, se il lavoro ottenuto è coerente con gli studi compiuti o se invece è un lavoro qualsiasi. 
Infatti, la missione principale degli istituti tecnici e professionali è proprio quella di fornire competenze 
adeguate e immediatamente spendibili in termini lavorativi, curando in particolare la delicata fase di 
avvicinamento e ingresso al mondo del lavoro (transizione scuola-lavoro). Gli indicatori di Eduscopio rivelano 
quali scuole assolvono molto bene a questa missione e quali, invece, accusano ritardi. 
 
In definitiva, Eduscopio offre informazioni e dati comparabili che siano utili: 
 

 
3 Elaborazioni su dati https://eduscopio.it/ 
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• agli studenti che terminano le scuole medie e alle loro famiglie di modo che, una volta scelto 
l’indirizzo di scuola secondaria superiore, possano individuare quali istituti nella propria area di 
residenza soddisfino meglio le proprie aspettative di apprendimento; 

• alle scuole stesse di modo che siano maggiormente responsabilizzate rispetto a due fondamentali 
missioni formative – la preparazione e l’orientamento agli studi universitari e al lavoro - e possano 
finalmente conoscere gli esiti dei loro sforzi. Si tratta di informazioni che oggi si riescono a ottenere 
con difficoltà e quasi sempre in modo parziale e poco intuitivo, mentre possono dare spunti per 
riflettere sulla bontà dei propri sistemi di formazione e orientamento in uscita. 

 
Al fine di garantire confronti appropriati e in grado di fornire informazioni rilevanti e utili alle scelte delle 
famiglie e all’autovalutazione degli istituti, Eduscopio consente una comparazione diretta solo tra: 

• scuole dello stesso tipo, poiché a seconda dell’offerta formativa gli indirizzi di studio attraggono 
studenti con caratteristiche e potenzialità diverse in partenza; 

• scuole localizzate in territori relativamente circoscritti (in un raggio massimo di 30 km dalla propria 
residenza), poiché i confronti hanno senso solo a parità di condizioni di sviluppo economico e sociale 
dell’area di riferimento e, in ogni caso, Eduscopio si propone di aiutare a capire non quale sia la scuola 
migliore in assoluto, ma la scuola che - situata ragionevolmente vicino alla località in cui si vive - 
meglio corrisponde alle aspettative di ciascun studente e della sua famiglia. 

 

I RISULTATI DELL’EDUSCOPIO 2020/2021 
Gli esiti lavorativi dei diplomati del Chino Chini, sia nell’indirizzo tecnico che in quello professionale, sono 
monitorati da Eduscopio e raffrontati con quelli dei diplomati di scuole omogenee per indirizzo e simili per 
territorio.  
I risultati, per ciò che riguarda l’Istituto, sono articolati in tre settori: 

• artigianato, attinente agli indirizzi “Manutenzione tecnica” e “Made in Italy”; 

• servizi, attinente agli indirizzi “Alberghiero” e “Socio-sanitario”; 

• tecnico, attinente all’istituto tecnico turistico. 
 

INDICATORI OCCUPAZIONALI – 2020/2021 
Per valutare gli esiti lavorativi dei diplomanti in istituti tecnici e professionali, Eduscopio prende in 
considerazione alcuni parametri quali: 

• Indice di occupazione dei diplomati 

• Attesa per il 1° contratto significativo 

• Distanza da casa del lavoro 
 
Gli esiti rilevati dall’Eduscopio 2020/2021 appaiono molto positivi, in particolare per il settore artigianato 
connesso agli indirizzi professionali tecnici: 
 

 ARTIGIANATO SERVIZI  TECNICO 

Indice di occupazione dei diplomati 90% 62% 69% 

Attesa per il 1° contratto significativo (giorni) 80 220 285 

Distanza da casa del lavoro (Km) 9 13 13 

 

INDICATORI OCCUPAZIONALI – CONFRONTO CON LE PRECEDENTI ANNUALITA' 
Il confronto con le annualità precedenti evidenzia, per tutti gli indirizzi, il miglioramento degli indicatori, 
segnale di una crescente efficacia dell’azione formativa e del coordinamento con la realtà economica del 
territorio: 
 

ARTIGIANATO 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Indice di occupazione dei diplomati 77% 80% 90% 
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Attesa per il 1° contratto significativo (giorni) 146 100 80 

Distanza da casa del lavoro (Km) 13 10 9 

    

SERVIZI 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Indice di occupazione dei diplomati 57% 63% 62% 

Attesa per il 1° contratto significativo (giorni) 251 246 220 

Distanza da casa del lavoro (Km) 13 13 13 

    

TECNICO 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Indice di occupazione dei diplomati   67% 69% 

Attesa per il 1° contratto significativo (giorni)   288 285 

Distanza da casa del lavoro (Km)   13 13 

 

DISPERSIONE POST DIPLOMA E COERENZA DIPLOMA/LAVORO 
Ulteriori rilevazioni dell’Eduscopio dimostrano, per tutti i settori, limitati tassi di dispersione post diploma ed 
una buona aderenza degli esiti lavorativi rispetto ai percorsi formativi svolti: 
 
ARTIGIANATO 

 
SERVIZI 
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TECNICO 

 

INDICATORI OCCUPAZIONALI – CONFRONTO CON GLI ISTITUTI VICINIORI 
Infine, anche il confronto con istituti simili dimostra, in tutti gli indirizzi, l’efficacia dell’azione formativa 
dell’Istituto rispetto all’occupabilità dei diplomati:  
 
Professionale Industria e Artigianato 
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Professionale Servizi  

  
Tecnico 

 

CONCLUSIONI 
La missione istituzionale del nostro Istituto che, in quanto Istituto professionale, ha come finalità principale 
un efficace inserimento degli allievi nel mondo lavoro, prevede un’attenzione privilegiata alle richieste 
espresse dalle realtà economice locali che, a loro volta, richiedono competenze sia tecniche che trasversali, 
quali le capacità relazionali e comunicative, la flessibilità e l’autonomia. 
La presente indagine dimostra che l'Istituto appare ben integrato nella realtà economica locale e la sua 
offerta formativa è adeguata rispetto alle esigenze del territorio. Tuttavia, per favorire l’occupabilità dei 
propri studenti, l’Istituto intende potenziare interventi che consolidino le competenze, sia trasversali che 
professionalizzanti, grazie a moduli di docenza in compresenza, anche in applicazione della quota di 
autonomia,  ad interventi di esperti esterni che possano contribuire ad arricchire il percorso formativo, al 
potenziamento dei PCTO ed all'organizzazione di percorsi finalizzati alla qualificazione professionale. È inoltre 
intenzione dell'Istituto potenziare l'offerta formativa con l'istituzione di un Istituto Tecnico elettronico 
Curvatura "Automazione". A tal fine l’Istituto persegue una politica formativa atta a potenziare i rapporti con 
le realtà istituzionali e produttive del territorio attraverso iniziative di alternanza scuola lavoro e simulazioni 
di impresa, già a partire dal secondo anno di frequenza scolastica, per migliorare la performance degli 
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studenti. Tali strategie dovrebbero, nei prossimi anni, rafforzare il collegamento fra istruzione ed 
occupazione e migliorare ulteriormente le già buon performance del nostro Istituto. 


