ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DEI PROFILI DI OCCUPABILITA’
Il profiling dei potenziali partecipanti ai progetti di politica attiva si è basato sull’osservazione di un gruppo di giovani
disoccupati della Provincia di Torino: se ne sono osservate le caratteristiche e gli esiti lavorativi successivi e si è studiata
la relazione tra caratteristiche ed esiti. In questo modo è stato possibile capire quali caratteristiche spiegano
maggiormente gli esiti e in che misura.
A partire dai risultati dell’analisi descritta si sono quindi selezionate le variabili di maggiore importanza, in modo da
definire profili semplificati e facilmente individuabili per ogni lavoratore. In definitiva le caratteristiche selezionate sono
due: il titolo di studio e la storia lavorativa precedente.
In particolare:
-

con il titolo di studio si discrimina tra i) persone con titolo inferiore al diploma; ii) persone con diploma di scuola
superiore; iii) persone con laurea o diploma universitario;
con la storia lavorativa (osservata per i 24 mesi precedenti) si è inteso discriminare tra persone con un
differente grado di esperienza o entratura nel mercato del lavoro;
per una definizione di maggiore dettaglio la storia lavorativa precedente è stata incrociata con il percorso
scolastico, in modo da considerare le maggiori debolezze di chi lo ha concluso da più tempo.

La tabella seguente fornisce la corrispondenza tra caratteristiche del lavoratore e profilo di riferimento.
Non ha lavorato nei 24 mesi precedenti
(per almeno 3 mesi continuativi)

Ha lavorato nei 24 mesi precedenti
(per almeno 3 mesi continuativi)

né ha frequentato percorsi scolastici / di IeFP
nei 12 mesi precedenti

oppure ha frequentato percorsi scolastici / di IeFP
nei 12 mesi precedenti

Titolo inferiore al Diploma di scuola
diploma
superiore

Istruzione
universitaria

Titolo inferiore
al diploma

Diploma di
scuola superiore

Istruzione
universitaria

Profilo 1

Profilo 2

Profilo 3

Profilo 4

Occupabilità
bassa

Occupabilità
medio-bassa

Occupabilità
medio-alta

Occupabilità
alta

