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L’obbiettivo dell’indagine

Definire e sperimentare un processo di
rilevazione della domanda di

professionalità delle aziende, al fine di
fornire al sistema formativo informazioni
utili per adeguare la gamma e i contenuti
dell’offerta, in relazione alle esigenze di

funzionamento e sviluppo del sistema
produttivo e del mercato del lavoro, in una
prospettiva di anticipazione dei fabbisogni.
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L’oggetto dell’indagine

Il termine figura di riferimento indica un insieme
di competenze e caratteristiche professionali -

individuate dalle parti sociali - in grado di
soddisfare le esigenze di funzionamento e

sviluppo dei settori in esame, in una prospettiva
di medio periodo.

Da ciascuna figura di riferimento,  quindi, può
essere derivata una molteplicità di profili

professionali.

Figure di riferimento
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• Totale figure considerate: 80

• Figure rilevate nelle provincie:
• Milano 44
• Bergamo 39
• Brescia 38
• Varese 37
• Como 26

• Figure rilevate in Lombardia: 63

– Di cui trasversali (tutti i settori) 15
– Di cui settoriali (solo 1 settore) 32
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èCiascuna figura prevede una
sommario descrizione:
– esempio di descrizione “sommaria” delle figure:

è15 figure vengono descritte in modo
analitico in un “repertorio”
- nelle prossime edizioni dell’indagine è prevista l’estensione

del “repertorio” ad un totale di 75 figure

Tecnologo di industrializzazione del prodotto/processo

in stretta integrazione con la progettazione di prodotto,
definiscono i cicli di lavorazione, curano l’adeguamento delle

tecnologie di produzione e l’eventuale ricorso a risorse
esterne (make or buy); intervengono sui problemi relativi al

processo produttivo e al funzionamento degli impianti.
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Esempio di figura descritta nel
“repertorio” (1/6)

• Denominazione:
Tecnologo di industrializzazione del prodotto/processo

• Settore:
MACCHINE E IMPIANTI

• Obiettivi:
rendere realizzabile il prodotto conformemente alle
specifiche richieste, impiegando al meglio (in termini di
costi per l’azienda) le risorse e garantendo gli standard
qualitativi, il rispetto dei termini di consegna, la
soddisfazione del cliente
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• Attività (1/2):
3 aspetti tradizionali

è descrive in una sequenza “ottimizzata” le fasi di lavorazione e
montaggio di particolari e componenti delle macchine

è definisce, in stretta integrazione con la progettazione di prodotto, i
cicli di lavorazione

è cura l’adeguamento delle tecnologie di produzione e l’eventuale ricorso
a risorse esterne (make or buy)

è interviene sui problemi relativi al processo produttivo e al
funzionamento degli impianti

3 attività tipiche
è individuazione/definizione della tipologia di impianto
è gestione e coordinamento della stesura e dello sviluppo del progetto e

della commessa
è verifica della conformità del prodotto alle specifiche richieste
è scelte di “make or buy “

Esempio di figura descritta nel
“repertorio” (2/6)
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• Attività (2/2):
3 attività limitrofe (di interfaccia con altre figure)

è modifiche al progetto/costruzione pezzi
è coordinamento/controllo sub-fornitori
è sviluppo tecniche e tecnologie innovative
è assistenza al cliente nella fase di installazione e messa in servizio

dell’impianto
è verifiche ispettive interne ed esterne

3 aspetti critici
è conflitti tra: progettazione ed esecuzione; produzione e magazzino
è gestione varianti in corso d’opera (compatibilità delle esigenze del

cliente con le possibilità realizzative)
è scelte di “make or buy”
è individuazione della migliore tecnologia disponibile per la realizzazione

del prodotto

Esempio di figura descritta nel
“repertorio” (3/6)
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• Relazioni:
3 interne all’azienda

è con la direzione: esame/impostazione strategie sviluppo prodotto;
analisi soluzioni tecniche particolari; definizione priorità d’intervento

è con ufficio tecnico e segreteria: coordinamento del progetto;
documentazione ed informazioni relative alla produzione

è con ufficio acquisti: produzione esterna di parti o pezzi,
approvvigionamenti; ricerca e sviluppo

è con ufficio personale: gestione delle risorse
è con ufficio commerciale: contenuti contratto di fornitura, tempi di

consegna
è con la produzione: verifiche tecniche, controlli qualità

3 esterne all’azienda
è con i fornitori: particolari e sottosistemi; acquisti “spot“
è con i clienti: coerenza richieste/produzione; assistenza tecnica;

sviluppo nuovi prodotti

Esempio di figura descritta nel
“repertorio” (4/6)
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• Decisioni:
3 in autonomia

è modalità di costruzione interna o esterna
è svolgimento dei contenuti tecnici della commessa/ cicli di lavorazione
è acquisto di particolari materiali o pezzi

3 con altri
è slittamento dei termini di consegna
è migliorie tecniche in corso d’opera
è “superi” del budget

Esempio di figura descritta nel
“repertorio” (5/6)
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• Altre informazioni:
3 bagaglio culturale

è cultura tecnica di base (meccanica, elettro/elettronica, informatica)
è interpretazione dei disegni tecnici e degli schemi circuitali
è valutazione dei costi e dei fornitori
è conoscenze di base di contrattualistica, normative ambientali,

sicurezza sul lavoro
è lingue estere (prima fra tutte l’inglese)
è conoscenza approfondita dell’azienda
è conoscenza del ciclo produttivo

3 capacità/comportamenti
è capacità di organizzare il proprio lavoro
è capacità di coordinare le risorse, in una visione di “lavoro di squadra”
è attitudine ai rapporti personali interni ed esterni
è disponibilità a collaborare con le entità coinvolte nel processo

produttivo
è disponibilità all’aggiornamento continuo

Esempio di figura descritta nel
“repertorio” (6/6)
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Altre informazioni sull’indagine
• L’indagine si è svolta, in Lombardia, tra maggio e

dicembre 1999
• è stata effettuata tra le aziende con più di 20

addetti alle dipendenze, appartenenti a 14
comparti manifatturieri

• le informazioni raccolte riguardano:
è le caratteristiche dell’impresa

3numero di addetti
3composizione dell’organico
3tipologia di mercato

è le figure
3presenza/outsourcing, consistenza, l’ambito di reclutamento
3trend dei fabbisogni
3difficoltà di reclutamento sul mercato del lavoro locale
3 livello ideale di istruzione
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ü lattiero-caseario
ü pasta e prodotti da forno
ü nobilitazione tessile
ü tessitura
ü confezione
ü grafica e stampa
ü chimica di base
ü chimica fine e delle specialità
ü farmaceutica
ü macchine e impianti
ü meccanica
ü trasporti terrestri
ü elettronica
ü mobili

Øamministrativa
Øcommerciale
Ø progettazione
Øqualità
Ølogistica
Ømanutenzione
Øproduzione

14 settori manifatturieri 7 aree aziendali
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LOMBARDIA – 1.114

Aziende

I numeri dell’indagine

ITALIA – 5.123

Milano - 376

Bergamo - 141 Varese - 195

Como - 154 Brescia - 81

LOMBARDIA – 140.090

Addetti

ITALIA – 479.373

Milano - 73.254

Bergamo - 15.737 Varese - 14.568

Como - 12.455 Brescia - 6.837
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Incidenza sul totale delle aziende e degli addetti
rilevati dal Censimento in Lombardia

18,3%

31,8%

0%

25%

50%

75%

100%

Aziende Addetti
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Tipologia di mercato delle AZIENDE del campione

7,8 49,2 24,8 18,2

15,3 43,8 23,8 17,1

29,4 45,9 15,3 9,4

20,8 45,3 20,1 13,8

27,4 45,3 16,7 10,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

250 e oltre addetti

50-249 addetti

20-49 addetti

Lombardia

ITALIA

Regionale Nazionale Comunitario (UE) Extra UE
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Struttura per area aziendale degli ADDETTI del
campione

45,9 6,3 4,7 6,2 6,4 20,2 10,4

54,7 5,9 5,3 7,1 7,8 9,4 9,8

44,3 6,3 6,6 8,4 10 10,7 13,6

48,6 6,1 5,1 6,8 7,2 15,6 10,5

55,4 6,4 5 8,1 6,7 9,8 8,6

250 e oltre addetti

50-249 addetti

20-49 addetti

Lombardia

ITALIA

produzione manutenzioni

qualità innovazione/sviluppo di prodotto/processo

programmazione produzione - logistica commerciale

amministrativa
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üobbligo scolastico
üqualifica professionale

üdiploma + specializ. post-diploma

ülaurea breve + laurea + post-laurea

4 livelli d’istruzione

Øobbligo scolastico
Øqualifica professionale
Ødiploma
Øspecializ. post-diploma
Ølaurea breve
Ølaurea
Øspecializ. post-laurea

7 titoli di studio

Riaggregazione dei titoli di studio
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Livello di istruzione ideale - LOMBARDIA
(per dimensione aziendale)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

obbligo scolastico 14,3 12,8 15,2 9,7

qualifica professionale 31,0 33,2 33,3 28,0

diploma+post-diploma 44,8 46,0 43,0 46,6

l. breve+laurea+post-laurea 9,9 8,1 8,6 15,8

Totale aziende fino 49 addetti 50-249 addetti 250 addetti e oltre
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Livello di istruzione ideale - LOMBARDIA
(per area aziendale)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

obbligo scolastico 0,5 1,3 13,2 0,5 0,7 2,6 26,4

qualifica professionale 6,9 7,2 27,4 5,8 7,9 42,4 48,8

diploma+post-diploma 70,5 74,1 52,3 52,9 71,5 50,6 24,1

l. breve+laurea+post-laurea 22,0 17,5 7,0 40,7 19,8 4,3 0,7

amministrati
va

commerciale
programmazi

one 
produzione - 

innovazione/
sviluppo di 
prodotto/pr

qualità manutenzioni produzione
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Livello di istruzione ideale - LOMBARDIA
(per provincia)

0

10

20

30

40

50

60

70

obbligo scolastico 3,7 6,6 5,5 4,4 5,9

qualifica professionale 14,2 20,6 18,1 17,8 16,2

diploma+post-diploma 62,3 62,7 64,2 60,4 63,6

l. breve+laurea+post-laurea 19,7 10,1 12,1 17,5 14,4

Milano Como Varese Brescia Bergamo
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indici di scolarità

üobbligo scolastico

üqualifica professionale

üdiploma + specializ. post-diploma

ülaurea breve + laurea + post-laurea

livelli d’istruzione

0

3

6

10

INDICI DI SCOLARITA’
(n° di anni di studio successivi al conseguimento della licenza media)
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Indice di scolarità - LOMBARDIA
(per dimensione aziendale)

4,4

4,6

4,6

5,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n° di anni successivi al conseguimento
della licenza media

50-249 addetti

fino 49 addetti

Totale aziende

250 addetti e oltre

Licenza media Qualifica profess. Diploma
Post diploma

Laurea/D.U
Post laurea
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3,1

4,6

4,7

4,7

6,4

6,5

6,6

7,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n° di anni successivi al conseguimento
della licenza mediaproduzione

MEDIA

programmazione produzione -
logistica

manutenzioni

commerciale

qualità

amministrativa

innovazione/sviluppo di
prodotto/processo

Licenza media Qualifica profess. Diploma
Post diploma

Laurea/D.U
Post laurea

Indice di scolarità - LOMBARDIA
(per area aziendale)
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5,4

5,6

5,7

5,9

6,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n° di anni successivi al conseguimento
della licenza media

Como

Varese

Bergamo

Brescia

Milano

Licenza media Qualifica profess. Diploma
Post diploma

Laurea/D.U
Post laurea

Indice di scolarità - LOMBARDIA
(per provincia)
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Elenco delle 25 figure comuni alle 5 provincie

PROGETTAZIONE
progettisti di prodotto
tecnologi industrializzazione

QUALITÀ
tecnici sist. qualità
tecnici di laboratorio
tecnici controlli/collaudi
tecnici ambiente/sicurezza

AMMINISTRATIVA
tecnici amministrazione
operatori di contabilità
tecnici gest./svil. personale
tecnici sist. informativo
operatori di segreteria

MANUTENZIONE
tecnici program. manut.
tecnici informatica industriale
manutentori meccanici
manutentori elettr.
manutentori polivalenti
manutentori impianti

PRODUZIONE
tecnici produzione
operatori produzione

COMMERCIALE
tecnici commerciali
tecnici assistenza clienti
operatori servizi comm.

LOGISTICA
tecnici programmazione
tecnici acquisti/approv.
magazzinieri
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Indice di scolarità - MILANO
(per area aziendale)

Licenza media Qualifica profess.
Diploma
Post diploma

Laurea/D.U
Post laurea

4,1

5,2

5,5

6,1

6,8

6,8

6,8

7,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n° di anni successivi al conseguimento
della licenza mediaproduzione

manutenzioni

programmazione produzione -
logistica

MEDIA

qualità

amministrativa

commerciale

innovazione/sviluppo di
prodotto/processo
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Indice di scolarità - BRESCIA
(per area aziendale)

Licenza media Qualifica profess.
Diploma
Post diploma

Laurea/D.U
Post laurea

3,9

4,6

5,3

5,9

6,4

6,8

6,8

7,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n° di anni successivi al conseguimento
della licenza mediaproduzione

manutenzioni

programmazione produzione -
logistica

MEDIA

qualità

amministrativa

commerciale

innovazione/sviluppo di
prodotto/processo
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Indice di scolarità - BERGAMO
(per area aziendale)

Licenza media Qualifica profess.
Diploma
Post diploma

Laurea/D.U
Post laurea

3,7

4,6

4,9

5,7

6,5

6,5

6,6

7,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n° di anni successivi al conseguimento
della licenza mediaproduzione

manutenzioni

programmazione produzione -
logistica

MEDIA

qualità

commerciale

amministrativa

innovazione/sviluppo di
prodotto/processo
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Indice di scolarità - VARESE
(per area aziendale)

Licenza media Qualifica profess.
Diploma
Post diploma

Laurea/D.U
Post laurea

3,5

4,7

4,8

5,6

6,2

6,4

6,4

6,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n° di anni successivi al conseguimento
della licenza mediaproduzione

manutenzioni

programmazione produzione -
logistica

MEDIA

commerciale

qualità

amministrativa

innovazione/sviluppo di
prodotto/processo
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Indice di scolarità - COMO
(per area aziendale)

Licenza media Qualifica profess.
Diploma
Post diploma

Laurea/D.U
Post laurea

3,3

4,3

4,7

5,4

6,1

6,1

6,3

6,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n° di anni successivi al conseguimento
della licenza mediaproduzione

manutenzioni

programmazione produzione -
logistica

MEDIA

qualità

commerciale

amministrativa

innovazione/sviluppo di
prodotto/processo
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Indice di fabbisogno 
(% “destinato a crescere”) – (% “destinato a diminuire”)

Misura il fabbisogno previsto dalle imprese, e
 quindi l’intensità della domanda sul mercato del lavoro

Indice di reperimento
(% “notevoli difficoltà”) X 2 + (% “qualche difficoltà”) – (% “nessuna difficoltà”)

Esprime il grado di difficoltà manifestato dalle imprese per reperire
lavoratori, e quindi lo stato dell’offerta da parte del fattore lavoro

Valori

NORMALIZZATI

Min

0

MAX

100
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emergenti

congiunturalicedenti

normali
sono quelle per le quali è

previsto un trend positivo del
fabbisogno da parte delle
imprese, e sono segnalate

difficoltà di reperimento sul
mercato del lavoro

sono quelle per le quali, accanto
a previsioni di trend positivo del

loro fabbisogno, le imprese
segnalano una relativa facilità

di reperimento

sono quelle per le quali le previsioni
del trend del fabbisogno sono più

pessimistiche, e nel contempo
sussiste una certa difficoltà di

reperimento da parte delle imprese

sono quelle per le quali alle
previsioni di trend negativo del

fabbisogno si combina una
sostanziale facilità di reperimento

Fabbisogno delle aziendeMin MAX
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Analisi del trend dei fabbisogni aziendali e
della difficoltà di reperimento

a livello regionale

• le figure per le quali sono state fornite
informazioni sul trend dei fabbisogni aziendali
e sulla difficoltà di reperimento sono 42

• rappresentano l’86,9% degli organici delle
aziende intervistate
– 85,1% nelle piccole
– 82,7% nelle medie
– 89,9% nelle grandi

• i quadranti si riferiscono a ciascuna delle aree
aziendali
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Elenco delle 42 figure in LOMBARDIA

PROGETTAZIONE
stilisti di moda
tecnici ricerca sviluppo
progettisti di prodotto
progettisti di impianti
progettisti meccanici
progettisti elettr.
progettisti software ind.
disegnatori/progettisti cad
tecnologi industrializzazione
tecnici cicli lavorazione

QUALITÀ
tecnici sist. qualità
tecnici di laboratorio
tecnici controlli/collaudi
tecnici ambiente/sicurezza

AMMINISTRATIVA
tecnici amministrazione
operatori di contabilità
tecnici gest./svil. personale
tecnici sist. informativo
operatori di segreteria
tecnici diritto aziendale

MANUTENZIONE
tecnici program. manut.
tecnici informatica industriale
manutentori meccanici
manutentori elettr.
manutentori polivalenti
manutentori impianti

PRODUZIONE
tecnici produzione
conduttori sist. automat.
costrutt. su macc. utensili
stampisti/attrezzisti
saldatori/carpentieri
montatori, ecc.
operatori produzione

COMMERCIALE
tecnici commerciali
tecnici assistenza clienti
operatori servizi comm.
venditori
tecnici manualistica
tecnici com./immagine

LOGISTICA
tecnici programmazione
tecnici acquisti/approv.
magazzinieri
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tecnici diritto aziendale

operatori di segreteria

tecnici sist. informativo

tecnici gest./svil. personale

operatori di contabilità

tecnici amministrazione

Trend dei fabbisogni aziendali
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LOMBARDIA - Area Amministrazione
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tecnici com./immagine

tecnici manualistica

venditori

operatori servizi comm.

tecnici assistenza clienti

tecnici commerciali

Trend dei fabbisogni aziendali
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magazzinieri

tecnici acquisti/approv.

tecnici programmazione

Trend dei fabbisogni aziendali
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tecnici cicli lavorazione

tecnologi industrializzazione

disegnatori/progettisti cad

progettisti software ind.
progettisti elettr.

progettisti meccanici
progettisti di impianti

progettisti di prodotto

tecnici ricerca sviluppo

stilisti di moda

Trend dei fabbisogni aziendali
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LOMBARDIA - Area Progettazione
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tecnici controlli/collaudi

tecnici ambiente/sicurezza

tecnici di laboratorio

tecnici sist. qualità

Trend dei fabbisogni aziendali
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manutentori impianti

manutentori polivalenti
manutentori elettr.

manutentori meccanici

tecnici informatica 
industriale

tecnici program. manut.

Trend dei fabbisogni aziendali
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operatori produzione

montatori, ecc.

saldatori/carpentieri

stampisti/attrezzisti

costrutt. su macc. utensili

conduttori sist. automat.

tecnici produzione

Trend dei fabbisogni aziendali
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LOMBARDIA
Informazioni sulle 14 figure “emergenti”

INC. % IMPRESE (diffusione)

IN
C.

 %
 s

u
or

ga
ni
co

PRESENZA OUTSOURCING TOTALE

conduttori sistemi automatizzati 5,8 33,6 2,4 36,0

tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 5,7 63,8 3,0 66,8

tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 3,4 71,3 4,1 75,4

venditori (distribuzione/assistenza clienti) 3,0 3,2 2,0 5,2

costruttori su macchine utensili 2,3 22,4 2,0 24,4

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 1,3 69,9 6,4 76,3

tecnici di controlli/collaudi 1,1 47,0 5,7 52,7

disegnatori/progettisti cad 0,8 35,7 2,6 38,3

progettisti di prodotto 0,6 32,1 7,6 39,7

progettisti meccanici 0,5 23,0 3,9 26,9

tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 0,4 10,6 0,9 11,5

tecnici di informatica industriale 0,4 21,3 43,7 65,0

progettisti di software industriale 0,3 10,3 15,9 26,2

stilisti di moda 0,0 1,7 1,7 3,4
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LOMBARDIA
Informazioni sulle 14 figure “emergenti”

ISTRUZIONE IDEALE
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conduttori sistemi automatizzati 8,9 51,5 28,3 10,2 1,0 0,0 0,0

tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 1,0 7,8 55,8 18,5 4,7 11,7 0,6

tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 0,4 4,0 32,9 21,6 10,7 30,0 0,4

venditori (distribuzione/assistenza clienti) 3,0 9,1 54,5 33,3 0,0 0,0 0,0

costruttori su macchine utensili 4,5 66,7 20,3 8,5 0,0 0,0 0,0

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 0,0 4,9 35,4 25,7 9,3 23,3 1,2

tecnici di controlli/collaudi 1,6 19,7 50,3 24,1 2,3 1,8 0,3

disegnatori/progettisti cad 0,4 4,9 49,3 35,8 4,5 4,9 0,4

progettisti di prodotto 0,3 6,6 40,3 30,0 5,5 15,9 1,4

progettisti meccanici 0,9 5,6 38,0 23,9 10,3 20,7 0,5

tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 0,0 0,0 24,1 12,0 12,0 47,0 4,8

tecnici di informatica industriale 0,3 4,0 35,6 34,8 12,8 12,5 0,0

progettisti di software industriale 0,0 2,1 28,5 26,4 11,4 30,6 1,0

stilisti di moda 0,0 18,2 9,1 72,7 0,0 0,0 0,0
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Analisi del trend dei fabbisogni aziendali e
della difficoltà di reperimento

a livello provinciale

• le figure per le quali sono state fornite
informazioni (comparabili tra le 5 provincie
elaborate) sul trend dei fabbisogni aziendali e
sulla difficoltà di reperimento sono 25

• rappresentano il 67,1% degli organici delle
aziende intervistate

• i quadranti si riferiscono a ciascuna delle 5
provincie
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operatori servizi comm.

tecnici amministrazione

magazzinieri

operatori produzione

operatori di segreteria
operatori di contabilità

manutentori impianti

tecnici acquisti/approv.

tecnici gest./svil. pers.
tecnici di laboratorio

tecnici ambiente/sic.

manutentori meccanici

tecnici program. manut.

manutentori polivalenti

tecnici inform. industr.
manutentori elettr.

tecnici programmazione
tecnici controlli/collaudi

tecnici produzione

tecnici sist. qualità

tecnici sist. informativo

tecnici assistenza clienti

progettisti di prodotto

tecnici commerciali
tecnologi industrializ.

Trend dei fabbisogni aziendali
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operatori servizi comm.tecnici amministrazione

magazzinieri
operatori produzione

operatori di segreteria

operatori di contabilità

manutentori impianti

tecnici acquisti/approv.

tecnici gest./svil. pers.

tecnici di laboratorio

tecnici ambiente/sic.

manutentori meccanici

tecnici program. manut.

manutentori polivalenti

tecnici inform. industr.

manutentori elettr.

tecnici programmazione

tecnici controlli/collaudi

tecnici produzione
tecnici sist. qualità

tecnici sist. informativo

tecnici assistenza clienti

progettisti di prodotto

tecnici commerciali

tecnologi industrializ.

Trend dei fabbisogni aziendali
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operatori servizi comm.

tecnici amministrazione

magazzinieri
operatori produzione

operatori di segreteria operatori di contabilità

manutentori impianti

tecnici acquisti/approv.

tecnici gest./svil. pers.

tecnici di laboratorio

tecnici ambiente/sic. manutentori meccanici

tecnici program. manut.

manutentori polivalenti

tecnici inform. industr.

manutentori elettr.

tecnici programmazione

tecnici controlli/collaudi

tecnici produzione

tecnici sist. qualità

tecnici sist. informativo

tecnici assistenza clienti

progettisti di prodotto

tecnici commerciali

tecnologi industrializ.

Trend dei fabbisogni aziendali
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operatori servizi comm.

tecnici amministrazione

magazzinieri

operatori produzione

operatori di segreteria

operatori di contabilità

manutentori impianti
tecnici acquisti/approv.

tecnici gest./svil. pers.

tecnici di laboratorio

tecnici ambiente/sic.

manutentori meccanici

tecnici program. manut.

manutentori polivalenti

tecnici inform. industr.

manutentori elettr. tecnici programmazione

tecnici controlli/collaudi

tecnici produzione

tecnici sist. qualità

tecnici sist. informativo

tecnici assistenza clienti

progettisti di prodotto

tecnici commerciali

tecnologi industrializ.

Trend dei fabbisogni aziendali
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tecnologi industrializ.

tecnici commerciali

progettisti di prodotto

tecnici assistenza clienti

tecnici sist. informativo

tecnici sist. qualità
tecnici produzione

tecnici controlli/collaudi

tecnici programmazione
manutentori elettr.

tecnici inform. industr.

manutentori polivalenti

tecnici program. manut.

manutentori meccanici

tecnici ambiente/sic.

tecnici di laboratorio

tecnici gest./svil. pers.

tecnici acquisti/approv.
manutentori impianti

operatori di contabilità

operatori di segreteria

operatori produzione

magazzinieri

tecnici amministrazione

operatori servizi comm.

Trend dei fabbisogni aziendali
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