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Introduzione 
La presente nota si propone di effettuare una ricognizione degli indicatori di mismatch utilizzati 

dagli organismi internazionali con il triplice obiettivo di: 

1. ricostruire la metodologia di misura dell’indicatore 

2. capire cosa misura realmente l’indicatore 

3. cogliere le interrelazioni tra indicatori di fonti diverse 

Focus di questi indicatori è il segmento più alto dell’offerta di lavoro ovvero quello con livello di 

istruzione terziaria contrassegnato nella classificazione internazionale dei titoli di studio da ISCED 

5,6 (vedi Appendice 2). Parimenti, sul fronte della domanda di lavoro, cioè degli occupati, il 

segmento di interesse è quello a più elevato contenuto di competenze ovvero quello skilled 

identificato dalle occupazioni che nella classificazione internazionale delle professioni sono 

contrassegnate come ISCO1, ISCO2, ISCO3. Rinviando all’appendice 1 per maggiori dettagli, nella 

tabella che segue sono elencate le categorie di professioni secondo la classificazione ISCO 

(International Standard Classification of Occupations). 

Dalla ricognizione effettuata presso le fonti internazionali EUROSTAT e OECD è stato possibile 

identificare le seguenti tipologie di mismatch: 

1. vertical mismatch (EUROSTAT) misurato dall’indicatore education/occupation mismatch  

2.  under/over-qualification (OECD) misurato dall’indicatore skill mismatch  

3. vertical / horizontal mismatch (EUROSTAT) misurato dall’indicatore qualification mismatch   

 

Quanto all’intensità del fenomeno i valori calcolati per l’Italia sono abbastanza in linea con quelli 

degli altri paesi per quanto attiene al vertical mismatch in senso stretto. 

Se si guarda, invece, allo skill mismatch la situazione è ben più grave. Infatti, il numero di posti 

skilled supera il numero dei possessori di titolo terziario di 2,3 volte (vedi scheda n.2 per la 

formula). 

Quali le interrelazioni tra gli indicatori di vertical mismatch elaborati da fonti internazionali 

diverse? 

L’informazione proveniente dall’indicatore OECD di skill mismatch sulla scarsità relativa di laureati 

e post laureati rispetto al numero di posti skilled (posti che i laureati stessi dovrebbero andare ad 

occupare ma che non occupano se non parzialmente) è complementare rispetto all’informazione 

fornita dal vertical mismatch in senso stretto elaborato da EUROSTAT.  

Infatti, l’indicatore EUROSTAT, essendo più focalizzato sull’aspetto employability dei laureati, 

segue i laureati usciti dall’università andando a vedere a cinque anni di distanza dal 

conseguimento del titolo come si distribuiscono tra le occupazioni, distinguendo tra quelle ISCO 

1,2, 3 (con ISCO 3 separato), più consone al loro titolo di studio e quelle not ISCO 1,2,3, per 

svolgere le quali il titolo terziario non è necessario.  

L’indicatore OECD, essendo più generale, va ad analizzare la struttura del mercato del lavoro, 

confrontando il numero di posti skilled destinati auspicabilmente ad essere occupati da possessori 

di titolo terziario e il numero di titolari di ISCED 5,6 che hanno il capitale umano adatto a 

occuparli. In altri termini, l’indicatore OECD di skill mismatch mette in luce, da un lato, le 

inefficienze del sistema educativo che non è in grado di offrire un sufficiente numero di laureati 

per coprire i posti di lavoro più elevati in termini competenze e, dall’altro, le distorsioni del 

mercato del lavoro che, come nel caso italiano, può impiegare, per coprire quei posti di lavoro, 

lavoratori le cui competenze acquisite durante il percorso scolastico non possono essere all’altezza 

di un lavoro che deve essere svolto da lavoratori altamente qualificati, quali sono i laureati e post 

laureati. A queste distorsioni evidenziate dall’indicatore OECD, si aggiunge quella catturata dal  
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mismatch verticale EUROSTAT che misura la quota parte di laureati che va a svolgere 

impropriamente lavori al di fuori delle occupazioni ISCO 1,2,3, pur essendo queste ultime in 

eccesso numerico rispetto ai laureati. 

Le conseguenze dello skill mismatch sul sistema economico sono ben descritte dall’OECD:  skill 

mismatch contributes to lower productivity in two ways: first, education is not efficient in supplying firms’ 

current needs and, second, graduates are lacking in fields that drive productivity growth. Hence, firms are 

unable to adjust the skill composition of their labour force as much as they would like, thus constraining 

efficiency-driven changes and innovation. For example, the unchanged proportion of scientists and engineers 

educated in Italian universities in the past fifty years presumably hindered the ability of Italian firms to shift 

the structure of their output towards more innovative activities. This is also consistent with the slow growth 

of productivity despite a strong increase in the number of university graduates in the population. Thus, 

policies to improve the quality of higher education and the information transmitted to labour markets are 

paramount to spread the benefits of education to the economy at large (OECD 2011, Economic Surveys-

Italy). 



 

 

Definizioni, classificazioni e dati di base: 

le professioni 
Quest’ultima si fonda sul criterio della competenza (skill) definito come la capacità di svolgere i compiti 

di una data professione e visto nella sua duplice dimensione del livello (skill level) e del campo delle 

competenze (skill specialization)4 . La distinzione è cruciale per l’intero impianto della classificazione. 

 

CODICE

ISCO

occupations professioni livello di 

competenze

ISCO 1 Legislators; senior officials; managers Legislatori, dirigenti e imprenditori 

ISCO 2 Professionals Professioni intellettuali, scientifiche e 

di elevata specializzazione skilled

ISCO 3 Technicians; associate professionals Professioni tecniche

ISCO 4 Clerks Impiegati 

ISCO 5 Service workers
Professioni qualificate nelle 

attività commerciali e nei servizi

ISCO 6 Skilled agricultural and fishery workers Agricoltori

ISCO 7 Craft and related trades workers Artigiani, operai specializzati 

ISCO 8 Plant and machine operators; assemblers

Conduttori di impianti e operai 

semiqualificati addetti a macchinari

fissi e mobili

ISCO 9 Elementary occupations Professioni non qualificate unskilled

ISCO 10 Armed forces Forze armate semi-skilled
*ISCO è l'acronimo di International Standard Classification of Occupations

Fonte : elaborazione LUISS CEFOP su dati OECD

semi-skilled

La classificazione internazionale delle professioni

 
 

 

Quanti sono in Italia gli occupati in ciascuna delle dieci categorie di professioni ISCO e quanti 

occupati possiedono un titolo di istruzione terziario? 



 

Definizioni, classificazioni e dati di base: 

le professioni 
 

occupati totali

migliaia migliaia %

ISCO 1 1,779.4                                 261.7    14.7%

ISCO 2 2,279.0                              1,914.4    84.0%

ISCO 3                 4,593.8                   1,132.4    24.7%

ISCO 1,2,3

skilled          8,652.2            3,308.5    38.2%

ISCO 4                 2,885.7                      380.8    13.2%

ISCO 5 a)
                2,595.4                      124.5    4.8%

ISCO 6                    529.3                          7.5    1.4%

ISCO 7                 3,691.6                        41.1    1.1%

ISCO 8                 1,830.7                        25.6    1.4%

ISCO 4,5,6,7,8,10

semi skilled        11,793.2               609.3    5.2%
ISCO 9

unskilled 2,426.8        92.4            3.8%

ISCO 10 260.5                  29.8                   11.4%

not ISCO 1,2,3

semi-skilled+unskilled 14,220.0             701.7                 4.9%

TOTALE 22,872.2      4,010.2       17.5%
a) I dati EUROSTAT differiscono dai dati ISTAT: ISCO 1 = 921; ISCO 5 = 3,830

Fonte : elaborazione LUISS-CEFOP su dati EUROSTAT

Occupati totali e con istruzione terziaria nelle diverse professioni 2010

occupati con ISCED 5,6

 
 

 
 

Fonte: elaborazione LUISS - CEFOP su dati EUROSTAT

La composizione degli occupati per titolo di studio
(valori %, totale occupati = 100)

37 33 29 27
17

44
45 49

59

47

19 22 22
14

35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

UK France UE27 Germany Italy

elementary, lower 
second.*

upper second., post 
second.

tertiary

27 25 24 22

12

37
45

55

47

43

36
30

21

31

45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

UK France Germany UE27 Italy

elementary, lower second.

upper second., post second.

tertiary

 
 

Le 10 categorie professionali accorpate nelle 3 macrocategorie che contraddistinguono il 

livello di competenze, fanno emergere una composizione dell’occupazione italiana 

perfettamente in linea con quella europea.  

 

 

 

 



 

Definizioni, classificazioni e dati di base: 

le professioni 

 

Fonte : elaborazione LUISS CEFOP su dati EUROSTAT

La composizione dell'occupazione per contenuto di skill delle categorie professionali

ITALIA, 2010 UE27, 2010 USA, 2007
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Ma è all’interno del segmento skilled che emerge il ritardo dell’Italia in termini di peso dei 

laureati nelle occupazioni che ricadono nella categoria ISCO 1 e ISCO3.  

 

TOTAL 

Legislators, 

senior 

officials and 

managers

Legislators, 

senior officials 

and managers

with tertiary 

education - 

levels 5-6 

 with 

tertiary

education

TOTAL

Professionals

Professionals

with tertiary education 

- levels 5-6

 with 

tertiary

education

TOTAL

Technicians 

and associate 

professionals

Technicians and 

associate 

professionals 

with tertiary education - 

levels 5-6

 with 

tertiary

education
% % %

EU27 18,113.1 7,966.0 44 31,591      27,043                86 35,700     13,932                39

EA17 11,091.1 4,447.0 40 20,267      17,355                86 25,336     9,323                  37

Belgium 508.3 292.1 57 1,017        872                     86 516          245                     48

Bulgaria 221.4 116.6 53 396           366                     92 301          165                     55
Czech Rep. 261.2 111.3 43 513           452                     88 1,214       261                     22
Denmark 126.7 51.9 41 468           372                     80 645          306                     47
Germany 2,243.9 992.7 44 5,892        4,862                  83 8,467       2,471                  29
Estonia 65.6 40.9 62 109           88                       81 70            37                       53
Ireland 295.8 130.8 44 368           327                     89 128          77                       60
Greece 444.6 102.8 23 669           637                     95 387          203                     53
Spain 1,487.5 587.7 40 2,641        2,575                  98 2,336       1,394                  60
France 2,258.2 1,194.5 53 3,658        3,003                  82 4,878       2,490                  51
Italy 1,779.4 261.7 15 2,279        1,914                  84 4,594       1,132                  25
Cyprus 19.1 12.2 64 56             55                       99 49            29                       60
Latvia 95.3 53.1 56 158           127                     81 126          58                       46
Lithuania 137.1 105.4 77 258           240                     93 175          97                       55
Luxembourg 10.3 6.7 65 62             59                       94 49            13                       26
Hungary 267.3 138.0 52 567           512                     90 497          149                     30
Malta 14.3 4.9 34 21             18                       89 25            5                         19
Netherlands 914.4 364.9 40 1,666        1,384                  83 1,498       486                     32
Austria 270.6 95.9 35 447           384                     86 836          143                     17
Poland 1,060.7 563.1 53 2,666        2,307                  87 1,856       733                     39
Portugal 298.0 85.5 29 492           451                     92 478          174                     36
Romania 183.8 112.5 61 1,000        978                     98 836          188                     22
Slovenia 86.4 49.7 58 155           139                     90 154          38                       25
Slovakia 139.0 66.4 48 262           205                     78 466          143                     31
Finland 255.6 157.8 62 473           381                     81 405          242                     60
Sweden 253.7 114.8 45 902           711                     79 976          476                     49
United Kingdom 4,414.9 2,152.3 49 4,399        3,624                  82 3,739       2,177                  58
Iceland 14.5 7.3 50 35             30                       86 29            7                         24
Norway 147.1 85.2 58 352           308                     88 621          400                     64
Switzerland 310.6 184.5 59 772           579                     75 958          370                     39
Croatia 76.5 32.7 43 184           177                     96 230          90                       39
Rep. of Macedonia 42.1 16.9 40 68             68                       100 60            21                       35
Turkey 1,882.9 561.1 30 1,607        1,512                  94 1,341       524                     39
* Euro Area 17 countries

Fonte: elaborazione LUISS - CEFOP su dati EUROSTAT

ISCO 1 ISCO 2 ISCO 3

Segmento skilled (ISCO 1, ISCO 2, ISCO 3):

numero assoluto di occupati e di laureati e incidenza % dei laureati
(valori assoluti e valori %)
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Definizioni, classificazioni e dati di base: 

 i titoli di studio terziari 
 

 

Fonte: elaborazioni Confindustria Education su dati OECD 

*Tutti i paesi con una quota inferiore all'1%:  Chile, Belgium, Saudi Arabia, Sweden , Switzerland, Israel, Greece, Hungary, Finland, South Africa, 

Denmark, Czech Republic, Norway, Austria, Portugal, New Zealand, Ireland, Slovak Republic, Slovenia, Estonia, Luxembourg, Iceland 

I laureati nel mondo: stock e quote percentuali, 2009 
(popolazione 25-64 anni con titolo terziario ISCED 5,6)

USA 25.8%

China 12.1%

Japan 11.4%
UK 4.7%

Germany 4.6%

Korea 4.3%

Brazil 4.1%

France 3.6%

Canada 3.6%

Spain 3.1%

Mexico 3.0%

Indonesia 2.1%

Italy 1.9%

Poland 1.7%

Australia 1.6%

Turkey 1.6%

Netherlands 1.1%

Argentina 1.1%
OTHER* 8.7%

stock laureati

(in migliaia)

USA 66,148                

China 31,137                

Japan 29,230                

UK 11,992                

Germany 11,721                

Korea 11,042                

Brazil 10,502                

France 9,263                  

Canada 9,187                  

Spain 7,844                  

Mexico 7,789                  

Indonesia 5,447                  

Italy 4,836                  

Poland 4,469                  

Australia 4,125                  

Turkey 4,065                  

Netherlands 2,922                  

Argentina 2,909                  

Chile 2,004                  

Belgium 1,943                  

Saudi Arabia 1,594                  

Sweden 1,592                  

Switzerland 1,512                  

Israel 1,511                  

Greece 1,435                  

Hungary 1,104                  

Finland 1,076                  

South Africa 1,023                  

Denmark 978                     

Czech Republic 948                     

Norway 915                     

Austria 875                     

Portugal 873                     

New Zealand 851                     

Ireland 848                     

Slovak Republic 489                     

Slovenia 272                     

Estonia 256                     

Luxembourg 93                       

Iceland 53                       

 
 

 



 

Definizioni, classificazioni e dati di base: 

 i titoli di studio terziari 

 

 
 

La composizione dei titoli terziari è utile perché tra titoli di studio terziari (ISCED 5A, 5B e ISCED 

6) e occupazioni skilled (ISCO 1,2,3) esiste una relazione biunivoca, come ben evidenziato da 

EUROSTAT: “ISCO 1 and 2 occupations require a skill level corresponding to ISCED 5A and ISCED 6 – 

academic – levels of education (ISCED 97). ISCO 3 skill level is closer to that taught at ISCED 5B – more 

vocationally-orientated – (and possibly 5A) levels. In all, those three first ISCO categories include posts to be 

typically occupied by tertiary education graduates” (EUROSTAT, 2009). 

 

Fonte : LUISS CEFOP 

La corrispondenza tra occupazioni skilled e titoli terziari:
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Il matching/mismatching tra education e occupation: 

 EUROSTAT 
I laureati e post laureati sono correttamente collocati dal punto di vista professionale se lavorano 

nel segmento più alto delle professioni ossia gli ISCO 1, 2, 3. In questo caso, si parla di 

education/occupation match, indicatore calcolato da Eurostat come quota percentuale di laureati del 

2003 che nel 2007, ossia a 5 anni di distanza dal conseguimento del titolo lavora e ha 

un’occupazione definita high skilled ISCO1,2,3. 

 

 

Fonte: elaborazione LUISS - CEFOP su dati EUROSTAT

Education/occupation match

rilevato con Labour Force Survey da EUROSTAT 2007
Persons aged 25-34 with higher education (ISCED 5-6) managers, professionals, technicians and associate professionals (ISCO1,2,3)

(% values, persons aged 25-34 with ISCED 5,6 = 100)
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Viceversa, se i possessori di un titolo terziario lavorano al di fuori di queste tre categorie 

professionali non sono correttamente collocati e si parla di mismatch e, precisamente, di vertical 

mismatch cioè di sotto inquadramento professionale: “employees with tertiary education have 

occupations requiring a lower qualification than they have” In Itali più di 1 laureato su 5 svolge 

un lavoro per il quale la laurea non è necessaria  fronte di una media UE27 di quasi 1 su 4. 

 

Fonte: elaborazione LUISS - CEFOP su dati EUROSTAT

Vertical mismatch

rilevato con Labour Force Survey da EUROSTAT 2007
Persons aged 25-34 with higher education (ISCED 5-6) not managers, professionals, technicians and associate professionals (ISCO1-3)

(% values, persons aged 25-34 with ISCED 5,6 = 100)
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Il matching/mismatching tra education e occupation: 

 EUROSTAT 

Disaggregando i dati per field of study, emerge che i laureati in materie tecniche e 

scientifiche sono generalmente quelli che mostrano la probabilità più bassa di essere sotto-

inquadrati rispetto a tutti gli altri laureati. In particolare, gli ingegneri e gli architetti 

italiani mostrano i valori più bassi a livello europeo con meno di 1 su 10 a sperimentare 

fenomeni mismatch verticale. Fanno eccezione la Germania e la Spagna dove i laureati in 

ingegneria a 5 anni distanza dalla laurea possono sperimentare un sotto-inquadramento 

più frequentemente rispetto ai laureati in discipline umanistiche e sociali.  

 

Fonte: elaborazioni Confindustria Education  su dati Eurostat

Tra i laureati di età 25-34 del 2003 quelli tecnici e scientifici registrano il mismatch  più basso nel 2007
(valori %, totale laureati 25-34 anni = 100)
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Skill mismatch:  

OECD 

Il divario numerico tra i lavoratori definiti high skilled secondo la professione che 

svolgono e quelli definiti high skilled in base al titolo di studio terziario posseduto (laurea 

e post laurea ISCED 5 e 6 rispettivamente) è utilizzato da OECD per misurare l’indice di 

skill mismatch. 

 

Come si calcola? 

 

La formula per il calcolo è la seguente:  
[(Number of high skilled_occupation definition/Number of high skilled_education definition) x 100 ] – 100 

 

Se  < 0   skill mismatch  = over-qualification  

Se = 0    skill  match 

Se  > 0 skill mismatch = under-qualification:  = 100  oppure > 100  i posti skilled sono ripettivamente  il doppio o 

più del doppio del numero di lavoratori  con ISCED 5,6 

 

 

Fonte: elaborazione LUISS - CEFOP su dati EUROSTAT

Skill mismatch, 2009
(valori %, employees in high-skill occupations as a percentage of those with at least a university degree)
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Skill mismatch:  

OECD 

Il CEFOP ha applicato la formula di calcolo fornita dall’OECD ai dati disponibili nel 

database on line dell’EUROSTAT1 riferiti al 2010 e ripropone l’indicatore in termini di 

valore assoluto del rapporto tra i lavoratori definiti high skilled secondo la professione che 

svolgono e quelli definiti high skilled in base al titolo di studio terziario posseduto, anziché 

sotto forma di indice percentuale come in OECD. In questo modo, l’indicatore è di più 

facile interpretazione senza che vengano alterate le posizioni relative dei paesi: nel caso 

dell’Italia il valore del rapporto è pari a 2.2 e significa che il numero di posizioni lavorative 

high skilled sono oltre il doppio del numero di lavoratori con laurea o titolo post laurea.  

Cosa dice l’indicatore di skill mismatch OECD rispetto all’education/ocupation mismatch 

dell’EUROSTAT? 

L’indicatore OECD, andando a vedere quanti sono i non laureati sovrainquadrati cioè che 

lavorano in professioni dove sarebbe richiesta la laurea, completa la misura del vertical 

mismatch dell’EUROSTAT che è relativa solo ai  laureati sottoinquadrati. 

n° lavoratori occupati in 

posti definiti skilled 

sulla base della professione

(in migliaia)

(a)

n° occupati con titolo 

terziario definiti skilled 

sulla base dell'istruzione

(in migliaia)

(b)

skill 

mismatch

(a)/(b)

Czech Rep. 1,988                                  900                                  2.2

Italy 8,652                                  4,010                               2.2

Malta 60                                       31                                    2.0

Austria 1,554                                  800                                  1.9

Slovakia 868                                     466                                  1.9

Iceland 78                                       49                                    1.6

Slovenia 396                                     253                                  1.6

Germany 16,603                                10,702                              1.6

Portugal 1,268                                  830                                  1.5

Netherlands 4,078                                  2,672                               1.5

Luxembourg 122                                     83                                    1.5

Hungary 1,330                                  920                                  1.4

Denmark 1,239                                  859                                  1.4

Croatia 490                                     340                                  1.4

Switzerland 2,040                                  1,431                               1.4

Sweden 2,132                                  1,532                               1.4

Romania 2,020                                  1,480                               1.4

Turkey 4,831                                  3,611                               1.3

Latvia 379                                     289                                  1.3

France 10,794                                8,492                               1.3

Poland 5,582                                  4,412                               1.3

Rep. Macedonia 170                                     137                                  1.2

Greece 1,500                                  1,210                               1.2

Norway 1,119                                  912                                  1.2

Finland 1,133                                  952                                  1.2

United Kingdom 12,552                                10,651                              1.2

Belgium 2,041                                  1,819                               1.1

Estonia 245                                     220                                  1.1

Bulgaria 918                                     831                                  1.1

Lithuania 571                                     536                                  1.1

Ireland 792                                     770                                  1.0

Spain 6,465                                  6,778                               1.0

Cyprus 124                                     145                                  0.9

EU27 85,405                                62,641                              1.4

EA* 56,694                                40,232                              1.4
* Euro Area 17 countries

Fonte: elaborazione LUISS - CEFOP su dati EUROSTAT

Skill mismatch, 2010:

rapporto tra lavoratori definiti skilled sulla base della professione e lavoratori 

definiti skilled sulla base del titolo di studio

 
In altri termini, l’indicatore OECD di skill mismatch mette in luce, da un lato, le inefficienze del 

sistema educativo che non è in grado di offrire un sufficiente numero di laureati per coprire i posti 

di lavoro più elevati in termini competenze e, dall’altro, le distorsioni del mercato del lavoro che, 

come nel caso italiano, può impiegare, per coprire quei posti di lavoro, lavoratori le cui 

competenze acquisite durante il percorso scolastico non possono essere all’altezza di un lavoro che 

deve essere svolto da lavoratori altamente qualificati, quali sono i laureati e post laureati. 

                                                 
1 I dati possono essere scaricati da http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_egised&lang=en 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_egised&lang=en


 

Qualification mismatch di tipo orizzontale:  

OECD 
 

Il criterio utilizzato in questo caso è la coerenza tra field of education e field of employment 

dall’intervistato nell’indagine Eurostat: “ employees with tertiary education have occupations at the 

relevant skill level, but in another field than the one studied for. In altri termini,  working in a job 

matching one’s own level but not one’s own field of education (Eurostat, Bologna Process in Higher 

Education in Europe, 2009,  

 

Fonte : elaborazioni LUISS - CEFOP su dati EUROSTAT

 Qualification mismatch, 5 years after graduation, 2005

Horizontal mismatch
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APPENDICE 

La ricognizione presso le fonti internazionali:  

tipologie di indicatori 

 
Dalla ricognizione effettuata presso le fonti internazionali EUROSTAT e OECD è stato possibile 

identificare le seguenti tipologie di mismatch: 

 

1. vertical mismatch (EUROSTAT) misurato dall’indicatore education/occupation mismatch  

2.  under/over-qualification (OECD) misurato dall’indicatore skill mismatch  

3. vertical / horizontal mismatch (EUROSTAT) misurato dall’indicatore qualification mismatch   

 

Per le tipologie 1 e 2,  education/occupation mismatch (EUROSTAT) e skill mismatch (OECD) lo 

schema teorico di riferimento sottostante il calcolo è una matrice ricostruita da CEFOP come segue: 

 

ISCO 1,2,3

(a )

skilled match

(b )

vertical mismatch:

under-qualification

(a +b )

not 

ISCO 1,2,3

(c)

vertical mismatch:

over-qualification

(d )

 semi/unskilled 

match

(c +d )

TOTALE COLONNA

(titolo di studio)

(a+c) (b +d )

Fonte : elaborazione LUISS-CEFOP su dati EUROSTAT

not 

ISCED 5,6
 TOTALE RIGA

(tipo di occupazione)

 Il matching/mismatching tra professioni e istruzione: lo schema concettuale 

ISCO\ISCED
ISCED 5,6

 
 

Secondo la ricostruzione effettuata dal CEFOP, i due indicatori sono calcolati partendo dalla 

stessa matrice ma per il calcolo vengono utilizzate due popolazioni di riferimento diverse: i 

laureati nell’anno accademico 2003/2004 della classe di età 25-34 anni, a cinque anni di 

distanza dalla laurea, per l’indicatore EUROSTAT di  education/occupation mismatch; gli 

occupati e i laureati occupati per l’indicatore OECD di skill mismatch. 



 

ISCED 5,6

25-34 anni

not 

ISCED 5,6

TOTALE

 RIGA

ISCED 5,6 not 

ISCED 5,6

TOTALE

 RIGA

ISCO 1,2,3

25-34 anni (a ) (b ) (a +b )

ISCO 1,2,3

(a ) (b ) (a +b )

not 

ISCO 1,2,3

25-34 anni (c ) (d ) (c +d )

not 

ISCO 1,2,3

(c ) (d ) (c +d )

TOTALE 

COLONNA (a+c) (b+d)

TOTALE 

COLONNA (a+c) (b+d)

EUROSTAT 

education/occupation mismatch: 

la matrice di calcolo

OECD 

skill mismatch: 

la matrice di calcolo

Nota: in rosso i valori numerici utilizzati per il calcolo

Fonte : LUISS-CEFOP

Nota: in rosso i valori numerici utilizzati per il calcolo

Fonte : LUISS-CEFOP  
 

Dal confronto numerico tra il valore rilevato per il segmento di domanda e il valore rilevato per il 

corrispondente segmento di offerta è possibile calcolare l’indicatore e quantificare il livello di 

mismatch del mercato del lavoro di un dato paese. 

 

Per l’indicatore 3, il qualification mismatch (EUROSTAT), lo schema di riferimento è, invece, 

rappresentato dalla seguente matrice: 

 

Employment position 

equates to educational 

attainment

(e)

qualification match 

(f )

horizontal mismatch 

Position is below level of 

educational attainment

(g)

vertical mismatch 

(h)

vertical and horizontal mismatch 

Fonte : EUROSTAT

EMPLOYMENT POSITION IS IN 

THE SAME FIELD as the 

educational qualification

EMPLOYMENT POSITION IS NOT 

IN THE SAME FIELD as the 

educational qualificationemployment\education

EUROSTAT 

qualification mismatch: 

lo schema concettuale

 
 

Quindi, pur essendo collocati nell’ambito delle occupazioni ISCO 1,2,3 i possessori di titoli di 

studio terziario potrebbero non essere adeguatamente collocati, se il criterio è la coerenza tra field of 

education e field of employment. La popolazione di riferimento per il calcolo dell’indicatore 

EUROSTAT è rappresentata dai laureati dell’anno accademico 1999/2000 a cinque anni di distanza 

dalla laurea. 

 
 



 

APPENDICE 

SCHEDA n. 1 

EUROSTAT: education/occupation mismatch

Indicatore Education/occupation mismatch
EUROSTAT "The Bologna Process in Higher Education in 

Europe" 

Publication date: 2009 

Language: English  Pages: 252 

European Labour Force Survey (EU-LFS)

The Bologna Process in Higher Education in Europe- Key indicators on the social dimension and mobility

Definizione

A tertiary education (ISCED 5,6) graduate is considered as 

vertically mismatched when he or she occupies a post not 

included

in categories ISCO 1, 2 or 3. The classifications used are 

ISCO 88 (COM) for occupational mismatch and ISCED 1997 

for the level of education

Percentage of people with tertiary education (ISCED 5-6) 

aged 25-34 and employed in ISCO 1 or 2 (legislators, senior 

officials, managers and professionals), in ISCO 3 

(technicians and associate professionals) and not in ISCO 

1|2|3 (by sex, field of study). Data are acquired by 

interviewing the sampled individuals directly. Since the early 

2000's, the EU-LFS has a quarterly periodicity, previously it 

was an annual survey run in spring

EU-LFS (Labour Force Survey)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database

Livello

disaggregazione
Countries members of EU-27

Fonte : LUISS CEFOP 

Fonte

Anni 

disponibili 2007

Database

 
La matrice di calcolo EUROSTAT ricostruita da CEFOP 

\ISCED 5,6 ISCED 5,6

25-34 anni

not 

ISCED 5,6

TOTALE

 RIGA

ISCO 1,2,3

25-34 anni

[a/(a+c)]*100 

=

78.5% (b ) (a +b )

not 

ISCO 1,2,3

25-34 anni

[c/(a+c)]*100 

=

21.5% (d ) (c +d )

TOTALE COLONNA [(a+c)/(a+c)]*100

=

100% (b+d)

EUROSTAT 

education/occupation mismatch: 

la matrice di calcolo

Nota: in rosso valori numerici utilizzati per il calcolo

Fonte : LUISS-CEFOP

ISCO 1,2,3

ISCED 5,6

 
La formula di calcolo 

[a/(a+c)]*100 = 100%     match  

[a/(a+c)]*100 < 100%  

[c/(a+c)]*100 > 0                              

 

La matrice di calcolo CEFOP  per replicare metodologia 

EUROSTAT 

\ISCED 5,6 ISCED 5,6 not 

ISCED 5,6

TOTALE

 RIGA

ISCO 1,2,3

(a)

=

3,309 (b ) (a +b )

not 

ISCO 1,2,3

(c) 

=

702 (d ) (c +d )

TOTALE COLONNA (a+c)

=

4,010 (b+d)

Nota: in rosso valori numerici utilizzati per il calcolo

Fonte : LUISS-CEFOP

   ISCO 1,2,3

ISCED 5,6

 
Applicazione della formula di calcolo ai dati EUROSTAT 

2010 per il totale dei laureati italiani:  

[3,309 / (3,309+702)]*100 = 82.5% match 

[702 / (3,309+702)]*100 = 17,5% vertical mismatch 

Fonte : Eurostat , "The Bologna Process in Higher Education in Europe", pag. 133

L'indicatore EUROSTAT di education/occupation mismatch

(valori %, totale ISCED 5, 6 =100)
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Come leggere il grafico EUROSTAT:  

Percentage of people with tertiary education (ISCED 5-6) aged 

25-34 and employed in ISCO 1 or 2 (legislators, senior officials, 

managers and professionals - green), in ISCO 3 (technicians 

and associate professionals – light green) and not in ISCO 

1|2|3 - red— 2007. Countries sorted in ascending order by 

Total, not ISCO 1|2|3. 

Commento al grafico EUROSTAT: 

Il 78.5% dei laureati italiani occupa posti di lavoro skilled (ISCO 

1,2 or 3) a fronte di una media UE27 del 75%. 

Il dato per gli ISCO 3 è scorporato e questo ci permette di 

affermare che all’interno dei posti skilled occupati da laureati si 

riscontra in Italia uno sbilanciamento verso gli ISCO 3, che nel 

2007 hanno assorbito il 37% dei laureati italiani 25-34 anni a 

fronte di una media UE27 del 25%. 

Perché la quota di laureati in ISCO3 è letta negativamente? 

Perché gli ISCO 3 andrebbero ricoperti dagli ISCED 5B che in 

Italia rappresentano solo l’1% dei laureati totali a fronte di una 

media UE27 del 13% (vedi Appendice). 

Fonte : elaborazione LUISS-CEFOP su dati EUROSTAT

L'education/occupation mismatch per field of studies: un confronto Italia-UE27
(valori %, totale laureati field i  = 100)
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Come leggere il grafico EUROSTAT:  

Percentage of people aged 25–34 with tertiary education 

(ISCED 5-6) 2003 who are vertically mismatched 2007 (not in 

ISCO 1, 2 or 3), by field of study. 

Commento al grafico: 

Il vertical mismatch più elevato si registra tra i laureati in Social 

Science, Business and Law con quasi 1 su 3 occupato in posti 

di lavoro al di fuori di quelli skilled ovvero not ISCO 1,2, or 3. I 

laureati in discipline tecnico-scientifiche (engineering e 

science, mathematics and computing) mostrano un’incidenza 

del  vertical mismatch tra le più basse in assoluto.   

Conclusioni:  

Il mismatch verticale in Italia per i laureati 25-34 è pari al 

21.5% al di sotto del 24.5% della media UE27. Ma il dato 

andrebbe letto tenendo conto anche che esiste un ulteriore 

vertical mismatch all’interno del matching: vi sono occupazioni 

tecniche (ISCO 3) ricoperte prevalentemente da ISCED 5A dato 

che gli ISCED 5B sono solo l’1% dei laureati totali. 

vertical mismatch   



 

 APPENDICE 

SCHEDA n. 2 
 

OECD: skill mismatch 
Indicatore skill mismatch

OECD 2011 "Economic Survey: Italy 2011", pag.59

OECD 2010 "Measuring Innovation. A New Perspective"

01 Jun 2010, Pages: 128 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-oecd-
innovation-strategy_9789264083479-en
http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-ita-2011-en

Definizione

“Employees in high-skill occupations 

as a percentage of those with at least a university degree” 

High skilled occupation secondo l'International Standard 

Classification of Occupations (UN ISCO88) sono: 

ISCO1 (legislators, senior officials and managers)

ISCO2 (professionals)

ISCO3 (technicians and associate professionals)

[(number of high skilled_occupation definition

 number of high skilled_education definition) x 100 ] – 100

“This index compares the number of jobs requiring a tertiary 

degree to the number of employees with tertiary education. 

A positive index means that some of the high-skills jobs are 

performed by employees with less than tertiary education. 

A negative index means that some tertiary graduates 

work in jobs requiring skills lower than those provided by 

tertiary education”

Livello

 disaggregazione Macroeconomico per paesi membri dell’OECD

Fonte : LUISS-CEFOP 

http://dx.doi.org/10.1787/835373004272

2009

Fonte

Anni 

disponibili

Metodologia

 di misura

Database

 
 

La matrice di calcolo ricostruita da CEFOP per il 2009  

(dati in migliaia) 

ISCED 5,6 not 

ISCED 5,6

TOTALE

 RIGA

ISCO 1,2,3 (a )

3,331

(b )

5,572

(a+b )

8,903

not 

ISCO 1,2,3 (c)

630 (d ) (c +d )

TOTALE 

COLONNA (a+c)

3,961

(b+d)

Fonte : LUISS-CEFOP

Nota: in rosso valori numerici utilizzati per il calcolo

ISCO 1,2,3

ISCED 5,6

 
 

La formula di calcolo:  

[((a+b)/(a+c)*100)-100] = 0      skill  match 

[((a+b)/(a+c)*100)-100] > 0 skill mismatch = under-qualification; 

se [((a+b)/(a+c)*100)-100] = 100  oppure > 100  i posti skilled 

sono il doppio o più del doppio del numero di lavoratori  con 

ISCED 5,6 

[((a+b)/(a+c)*100)-100] < 0   skill mismatch  = over-qualification  

 

Applicazione della formula di calcolo ai dati EUROSTAT 

2009:  

[8,903 / 3,961]*100- 100 = 125 
N.B. La lieve discrepanza con il 127 di fonte OECD è spiegabile 

con il processo di revisione cui vengono sottoposti i dati 

retrospettivi mano mano che vengono rilasciati i nuovi dati. 

 

Skilled occupations:  ISCO1 (legislators, seniorofficials and managers), ISCO2 (professionals) and ISCO3 (technicians and associate professionals).

La formula per il calcolo è la seguente: *(Number of high skilled_occupation definition/ Number of high skilled_education definition) x 100 + – 100

Fonte:  elaborazioni LUISS-CEFOP su dati OECD

Lo skill-mismatch
(valori %, numero di laureati = 100)
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Come leggere il grafico OECD:  

This index compares the number of jobs requiring a tertiary 

degree to the number of employees with tertiary education. A 

positive index means that some of the high-skills jobs are 

performed by employees with less than tertiary education. A 

negative index means that some tertiary graduates work in 

jobs requiring skills lower than those provided by tertiary 

education. 

OECD 2011 Survey on Italy pag.58: “the demand for highly-

skilled workers is not completely satisfied as illustrated by the 

high ratio of high-skills jobs to the number of tertiary 

graduates (see figure) – although generational effects may 

partly account for observed under-qualification  

In the Slovak Republic there are two times (100%) more highly 

skilled individuals when defined on the basis of their job 

rather than their educational attainment. 

Commento al grafico OECD: 

L’under-qualification si verifica quando l’indicatore assume un 

valore uguale o maggiore di 100 cioè quando il numero di 

posti di lavoro skilled è superiore al numero di occupati con 

titolo terziario ISCED 5,6. Nel caso italiano ci sono 8,9milioni 

di posti di lavoro per ricoprire i quali sarebbe necessario 

possedere la laurea o un titolo post laurea a fronte di 

3,9milioni di laureati e post laureati occupati. 

La scarsità numerica di laureati e post laureati ci dice quindi 

che i posti skilled sono in parte ricoperti da lavoratori senza 

l’appropriato titolo terziario cioè da diplomati o addirittura 

con licenza media o elementare, pari a 5,6milioni in Italia. Ma, 

quale ulteriore aggravante del problema, va tenuto conto che 

la scarsità numerica di laureati e post-laureati non esclude la 

possibilità che alcuni laureati e post-laureati possano essere 

occupati impropriamente in professioni not ISCO 1,2,3: in 

Italia 630mila laureati e post laureati si trova ad occupare posti 

di lavoro nei quali non è richiesta la laurea, nonostante ci siano 

5,6milioni di posti skilled impropriamente occupati da not 

ISCED 5,6.   

L’over-qualification si verifica, viceversa, quando l’indicatore 

assume un valore negativo cioè quando i posti di lavoro 

skilled sono numericamente insufficienti a dare lavoro a tutti i 

laureati e post-laureati che avrebbero titolo per occuparli. 

 

Conclusioni:  

L’under-qualification è una forma di vertical mismatch perché ci 

dice che posti di lavoro a contenuto di skill elevato sono 

occupati da semi-skilled o da unskilled e contestualmente

 ci potrebbero essere titolari di ISCED 5,6 occupati al di fuori di 

ISCO 1,2,3.  

 



 

APPENDICE 

SCHEDA n. 3 
EUROSTAT: qualification mismatch  

Indicatore Qualification mismatch
Reflex book - The Flexible Professional in the Knowledge 

Society: General Results of the REFLEX Project (funded by 

the EU 6th Framework Program)     

L'acronimo sta per Research into Employment and 

professional FLEXibility                                                                                                                                                                 

Language: English  Pages: 286 

Publication date: 2007
T he B ologna P rocess  in Higher E ducation in E urope- K ey indicators  on the social dimens ion and mobility

Definizione
Percentage of people whose current occupation fits their their 

academic studies based on self-perception.

Metodologia 

di misura

Qualification mismatch as measured by the Reflex survey is 

measured by self-assessment. The individuals of the sample 

(in 2005: graduates from ISCED 5A who graduated in the 

academic year 1999/2000) were asked to assess their job in 

relation to their education. A distinction is made between 

three types of mismatch: horizontal mismatch, vertical 

mismatch, and both. The two latter categories correspond to 

the vertical mismatch as considered in the eurostat mismatch 

indicators. 

Database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database

2005, Edition 2007

Livello

 disaggregazione

The project involves partners from sixteen countries: 
Austria, Belgium-Flanders, Czech Republic, Estonia, Finland, France, 

Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, 

Switzerland and the UK

Fonte : LUISS-CEFOP 

Fonte

Anni 

disponibili

 
 

La matrice di calcolo ricostruita da CEFOP per il 2010  

Employment position 

equates to educational 

attainment

(e) = 100-(f+g+h)

qualification match 

=

73.3%

(f )

horizontal mismatch 

=

8.5%

Position is below level of 

educational attainment

(g)

vertical mismatch 

=

10.7%

(h)

vertical and horizontal mismatch 

=

7.5%

Fonte : elaborazioni LUISS-CEFOP su dati EUROSTAT

EMPLOYMENT POSITION IS IN 

THE SAME FIELD as the 

educational qualification

EMPLOYMENT POSITION IS NOT 

IN THE SAME FIELD as the 

educational qualificationemployment\education

 
 

La formula di calcolo:  

(g+h) = vertical mismatch  

  

(g+h) = 18.2%~ [a/(a+c)] *100 = 21.5% 
 

N.B. La discrepanza tra i due indicatori EUROSTAT di vertical 

mismatch si spiega in questo modo: 

- uno degli indicatore è misurato tramite self-perception mentre 

l’altro tramite rilevazione campionaria rappresentativa 

dell’universo,  la Labour Force Survey; 

- l’età dei laureati nel caso self- perception si prendono tutti i 

laureati, mentre nell’altro caso sono i laureati 25-34 anni; 

-  il diverso arco temporale preso in considerazione:  i laureati 

dell’a.a 1999/2000 a 5 anni dalla laurea (2005) nel caso self- 

perception (g+h) e i laureati dell’a.a. 2003/2004 a 5 anni dalla 

laurea (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : elaborazione LUISS-CEFOP su dati EUROSTAT

Distribuzione dei laureati per tipologia di mismatch
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Come leggere il grafico EUROSTAT:  

Qualifications mismatch as reported by employed graduates 

with more or less 5 years of experience since leaving higher 

education, by type of mismatch (horizontal, vertical, or both), 

%, ISCED 5A second degree (2005). Horizontally mismatched: 

working in a job matching one’s own level but not one’s own 

field of education.  Vertically mismatched: working in a job 

matching one’s own field but not one’s own level of education. 

Commento al grafico EUROSTAT: 
Almost three quarters of all graduates were in ‘relevant’ employment 

at the time of the survey, that is to say held a job that matched both 

their level and field of higher education. Slightly less than one in ten 
graduates were ‘vertically mismatched’ (that is: held a job for which 

a lower level of education would have been more appropriate, but 

which did match their own field of education). Around one in twelve 
graduates were ‘horizontally mismatched’ (that is: held a job at their 

own level for which a different field would have been more 

appropriate).6 percent of graduates worked completely outside their 

own educational domain (that is: held a job for which both a lower 

level and a different field of education would have been more 

appropriate). 

Fonte : elaborazione LUISS-CEFOP su dati EUROSTAT

Distribuzione dei laureati per tipologia di mismatch by field of studies , UE27
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Come leggere il grafico EUROSTAT:  

Qualifications mismatch by field of study - ISCED field of 

study. Some of the more vocational groups from this broad 

categorization have been extracted. This is Business and 

management (from Social science) as well as Law. From 

Science has been taken out the group who has graduated in 

Computing. Humanities, Services, Social Science and Science 

have the highest share of both horizontally mismatched 

graduates, as well as of graduates who work completely 

outside their own educational domain or are unemployed. 

Mismatch (%) by educational level, UE27 
horizontal vertical horizontal+vertical unemployed

First level 10 5 6 4

Second level 7 11 6 4  
Come leggere il grafico EUROSTAT:  

”First level” graduates have 3–4 years of higher education 

(equivalent to bachelors in some countries) not providing direct 

access to doctorate; “second level” for graduates have 5 years of 

more higher education providing direct access to doctorate. 
Vertical mismatch among first level graduates is less common, but 
more likely to involve jobs below tertiary level. 

 

Conclusioni: 

Il mismatch verticale “percepito” si avvicina come valore 

numerico al mismatch verticale rilevato con l’indagine sulle 

forze di lavoro ma anche a quello calcolato sui laureati totali a 

prescindere dall’esperienza lavorativa dopo la laure
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La classificazione internazionale delle professioni 

 
ISCO – International Standard Classification of Occupations 

The International Standard Classification of Occupations (ISCO) is a tool under the responsibility 

of ILO for organising jobs into a clearly defined set of groups according to the tasks and duties 

undertaken in the job. The third version of the International Standard Classification of 

Occupations, ISCO-88, was adopted in 1987. The updated classification was adopted in December 

2007 and is known as ISCO-08. This last version was not used here. 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/ 
Ten major groups are determined of which the first three are of interest here: Legislators, Senior 

officials and Managers (ISCO 1), ISCO 2 Professionals (ISCO 2), and ISCO 3 Technicians 

and associate professionals (ISCO 3). 

 
 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
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La classificazione internazionale delle professioni 
1.1 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti amministrativi e giudiziari della pubblica 

amministrazione e di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale 

1.1.1 – Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare 

1.1.1.1 – Nazionali 

1.1.1.2 – Regionali 

1.1.1.3 – Provinciali 

1.1.1.4 – Comunali e sub– provinciali 

1.1.2 – Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti dell’amministrazione statale ed equiparati 

1.1.2.1 – Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed altri dirigenti della carriera diplomatica 

1.1.2.2 –Commissari di governo, prefetti e vice prefetti, capi e vice capi della polizia di 

stato, questori, segretari generali ed assimilati 

1.1.2.3 – Sovrintendenti sanitari, scolastici e al patrimonio culturale nazionale ed equiparati 

1.1.2.4 – Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, 

delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle 

istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni 

sanitarie 

1.1.2.5 –Direttori, dirigenti, primi dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, 

delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, 

delle istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni 

sanitarie 

1.1.3 – Dirigenti della magistratura 

1.1.3.1 –Dirigenti della magistratura ordinaria (preture, tribunali, corti di appello, corte di 

cassazione) 

1.1.3.2 –Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali (tribunali 

amministrativi regionali, consiglio di stato, corte dei conti e corte costituzionale) 

1.1.4 – Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale 

1.1.4.1 – Dirigenti di organizzazioni per la rappresentanza di interessi collettivi (partiti, sindacati, 

associazioni per la tutela dei consumatori) 

1.1.4.2 – Dirigenti di altre associazioni di interesse nazionale o sovranazionale (umanitarie, 

culturali, scientifiche) 

1.2 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende private 

1.2.1 – Imprenditori e amministratori di grandi aziende private 

1.2.1.1 –Imprenditori e amministratori di aziende private nell’agricoltura, nelle foreste, 

nella caccia e nella pesca 

1.2.1.2 – Imprenditori e amministratori di aziende private nell’industria in senso stretto 

1.2.1.3 –Imprenditori e amministratori di aziende private nelle costruzioni (edilizia) 

1.2.1.4 –Imprenditori e amministratori di aziende private nel commercio 

1.2.1.5 –Imprenditori e amministratori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi 

1.2.1.6 –Imprenditori e amministratori di aziende private nei trasporti e comunicazioni 

1.2.1.7 –Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi per le imprese, 

bancari e assimilati 

1.2.1.8 –Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi alle persone, di pulizia 

e servizi assimilati 

1.2.1.9 –Imprenditori e amministratori di aziende private in altri settori di attività economica 

1.2.2 – Direttori di grandi aziende private 

1.2.2.1 – Direttori di aziende private nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca 

1.2.2.2 – Direttori di aziende private nell’industria in senso stretto 

1.2.2.3 –Direttori di aziende private nelle costruzioni (edilizia) 

1.2.2.4 –Direttori di aziende private nel commercio 

1.2.2.5 –Direttori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi 

1.2.2.6 –Direttori di aziende private nei trasporti e comunicazioni 

1.2.2.7 –Direttori di aziende private nei servizi per le imprese, bancari ed assimilati 

1.2.2.8 –Direttori di aziende private nei servizi alle persone, di pulizia e servizi assimilati 

1.2.2.9 –Direttori di aziende private in altri settori di attività economica 

1.2.3 – Direttori dipartimentali in grandi aziende private 

1.2.3.1 –Direttori del dipartimento finanza ed amministrazione 

1.2.3.2 –Direttori del dipartimento relazioni industriali 

1.2.3.3 –Direttori del dipartimento vendite e commercializzazione 

1.2.3.4 –Direttori del dipartimento pubblicità e pubbliche relazioni 
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1.2.3.5 –Direttori del dipartimento approvvigionamento e distribuzione 

1.2.3.6 –Direttori del dipartimento servizi informatici 

1.2.3.7 – Direttori del dipartimento ricerca e sviluppo 

1.2.3.9 – Altri direttori di dipartimento non altrove classificati 

1.3 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese 

1.3.1 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese 

1.3.1.1 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’agricoltura, nelle foreste, 

nella caccia e nella pesca 

1.3.1.2 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’industria in senso stretto 

1.3.1.3 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nelle costruzioni (edilizia) 

1.3.1.4 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nel commercio 

1.3.1.5 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese negli alberghi e pubblici 

esercizi 

1.3.1.6 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei trasporti e comunicazioni 

1.3.1.7 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi per le imprese, 

bancari e assimilati 

1.3.1.8 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi alle persone, di 

pulizia e servizi assimilati 

1.3.1.9 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese in altri settori di attività 

economica 

ISCO 2 – PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE 

2.1 – Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimilati 

2.1.1 – Specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali 

2.1.1.1 – Fisici e astronomi 

2.1.1.2 – Chimici 

2.1.1.3 – Matematici e statistici e professioni correlate 

2.1.1.4 – Informatici e telematici 

2.1.1.5 – Geologi, meteorologi, geofisici e professioni correlate 

2.2 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate 

2.2.1 – Ingegneri e professioni assimilate 

2.2.1.1 – Ingegneri meccanici 

2.2.1.2 – Ingegneri metallurgico– minerari 

2.2.1.3 – Ingegneri elettrotecnici 

2.2.1.4 – Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni 

2.2.1.5 – Ingegneri chimici 

2.2.1.6 – Ingegneri civili 

2.2.1.9 – Altri ingegneri ed assimilati 

2.2.2 – Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio 

2.2.2.0 – Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio 

2.3 – Specialisti nelle scienze della vita 

2.3.1 – Specialisti nelle scienze della vita 

2.3.1.1 – Biologi, botanici, zoologi ed assimilati 

2.3.1.2 – Farmacologi, batteriologi ed assimilati 

2.3.1.3 – Agronomi ed assimilati 

2.3.1.4 – Veterinari ed assimilati 

2.3.1.5 – Farmacisti e professioni assimilate 

2.4 – Specialisti della salute 

2.4.1 – Medici 

2.4.1.1 – Medici generici 

2.4.1.2 – Specialisti in terapie mediche 

2.4.1.3 – Specialisti in terapie chirurgiche 

2.4.1.4 – Laboratoristi e patologi clinici 

2.4.1.5 – Dentisti e odontostomatologi 

2.4.1.6 – Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia 

2.4.1.7 – Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica 

2.4.1.8 – Anestesisti e rianimatori 

2.4.2 – Infermieri ed ostetrici professionisti 

2.4.2.0 – Infermieri ed ostetrici professionisti 

2.5 – Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali 
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2.5.1 – Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 

2.5.1.1 – Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione 

2.5.1.2 – Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private 

2.5.1.3 – Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro 

2.5.1.4 – Specialisti in contabilità e problemi finanziari 

2.5.1.5 – Specialisti nei rapporti con il mercato 

2.5.1.6 – Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e simili 

2.5.2 – Specialisti in scienze giuridiche 

2.5.2.1 – Procuratori legali ed avvocati 

2.5.2.2 – Esperti legali in imprese o enti pubblici 

2.5.2.3 – Notai 

2.5.2.4 – Magistrati 

2.5.3 – Specialisti in scienze sociali 

2.5.3.1 – Specialisti in scienze economiche 

2.5.3.2 – Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche 

2.5.3.3 – Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche 

2.5.3.4 – Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche 

2.5.4 – Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali 

2.5.4.1 – Scrittori ed assimilati 

2.5.4.2 – Giornalisti 

2.5.4.3 – Interpreti e traduttori a livello elevato 

2.5.4.4 – Linguisti e filologi 

2.5.4.5 – Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati 

2.5.5 – Specialisti in discipline artistico– espressive 

2.5.5.1 – Pittori, scultori, restauratori d’arte ed assimilati 

2.5.5.2 – Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi 

2.5.5.3 – Coreografi e ballerini 

2.5.5.4 – Compositori e musicisti 

2.5.5.5 – Cantanti 

2.5.6 – Specialisti in discipline religiose e teologiche 

2.5.6.0 – Specialisti in discipline religiose e teologiche 

2.6 – Specialisti della formazione, della ricerca ed assimilati 

2.6.1 – Docenti universitari (ordinari e associati) 

2.6.1.1 – Docenti universitari in scienze statistiche, matematiche, fisiche, chimiche e della terra 

2.6.1.2 – Docenti universitari in scienze della vita 

2.6.1.3 – Docenti universitari in scienze ingegneristiche e dell’informazione 

2.6.1.4 – Docenti universitari in scienze dell’antichità, filologico– letterarie e storico artistiche 

2.6.1.5 – Docenti universitari in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

2.6.1.6 – Docenti universitari in scienze giuridiche e sociali 

2.6.2 – Ricercatori e tecnici laureati 

2.6.2.0 – Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati 

2.6.3 – Professori di scuola secondaria, post– secondaria ed assimilati 

2.6.3.1 – Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche assimilate 

2.6.3.2 – Professori di scuola secondaria superiore 

2.6.3.3 – Professori di scuola secondaria inferiore 

2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre– primaria ed assimilati 

2.6.4.1 – Professori di scuola primaria 

2.6.4.2 – Professori di scuola pre– primaria 

2.6.5 – Altri specialisti dell’educazione e della formazione 

2.6.5.1 – Insegnanti specializzati nell’educazione e nella formazione degli handicappati 

(in possesso di laurea) 

2.6.5.2 – Dirigenti scolastici ed assimilati 

2.6.5.3 – Ispettori scolastici ed assimilati 

2.6.5.4 – Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare 

2.6.5.5 – Consiglieri dell’orientamento 
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ISCO 3 – PROFESSIONI TECNICHE 

3.1 – Professioni tecniche nelle scienze fisiche, naturali, nell’ingegneria ed assimilate 

3.1.1 – Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche 

3.1.1.1 – Tecnici fisici 

3.1.1.2 – Tecnici chimici 

3.1.1.3 – Tecnici informatici 

3.1.1.4 – Tecnici statistici 

3.1.2 – Tecnici delle scienze ingegneristiche 

3.1.2.1 – Tecnici meccanici 

3.1.2.2 – Tecnici metallurgico– minerari 

3.1.2.3 – Elettrotecnici 

3.1.2.4 – Tecnici elettronici 

3.1.2.5 – Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati 

3.1.2.6 – Disegnatori industriali ed assimilati 

3.1.2.9 – Altri tecnici in scienze ingegneristiche ed assimilati 

3.1.3 – Tecnici del trasporto aereo e navale 

3.1.3.1 – Tecnici e comandanti navali 

3.1.3.2 – Piloti di aereo, tecnici dell’aviazione civile 

3.1.3.3 – Controllori e tecnici del traffico aereo 

3.1.4 – Tecnici e operatori di apparecchiature ottiche, elettroniche ed assimilati 

3.1.4.1 – Fotografi ed assimilati 

3.1.4.2 – Operatori di apparecchi per la trasmissione radio– televisiva e per le telecomunicazioni 

3.1.4.3 – Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio– video 

3.1.4.4 – Operatori di apparecchi medicali e per la diagnostica medica 

3.1.4.9 – Altri operatori di apparati ottici ed elettronici 

3.1.5 – Tecnici della sicurezza, della protezione ambientale e della qualità industriale 

3.1.5.1 – Tecnici della sicurezza degli edifici e della sicurezza sul lavoro 

3.1.5.2 – Tecnici del controllo della qualità industriale 

3.1.5.3 – Tecnici del controllo ambientale 

3.1.5.4 – Tecnici dello smaltimento dei rifiuti 

3.2 – Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 

3.2.1 – Tecnici paramedici 

3.2.1.1 – Infermieri ed assimilati 

3.2.1.2 – Optometristi ed assimilati 

3.2.1.3 – Odontotecnici ed assimilati 

3.2.1.4 – Chinesiterapisti, fisioterapisti, riabilitatori ed assimilati 

3.2.1.5 – Levatrici e ostetriche diplomate 

3.2.1.6 – Dietisti, igienisti ed assimilati 

3.2.1.7 – Assistenti medici 

3.2.1.9 – Altri tecnici paramedici 

3.2.2 –Tecnici nelle scienze della vita 

3.2.2.1 – Tecnici agronomi e forestali 

3.2.2.2 – Zootecnici 

3.2.2.3 – Tecnici biochimici ed assimilati 

3.3 – Professioni tecniche nell’amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali 

3.3.1 – Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione 

3.3.1.1 – Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati 

3.3.1.2 – Contabili ed assimilati 

3.3.1.3 – Tecnici addetti all’organizzazione e al controllo della produzione 

3.3.1.4 – Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni. 

3.3.1.5 – Corrispondenti in lingue estere ed assimilati 

3.3.2 – Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative 

3.3.2.1 – Tecnici della gestione finanziaria 

3.3.2.2 – Tecnici del lavoro bancario 

3.3.2.3 – Agenti assicurativi 

3.3.2.4 – Periti, valutatori di rischio, liquidatori ed assimilati 

3.3.2.5 – Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli ed assimilati 

3.3.2.9 – Altre professioni intermedie finanziario– assicurative 

3.3.3 – Tecnici dei rapporti con i mercati 
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3.3.3.1 – Approvvigionatori e responsabili acquisti 

3.3.3.2 – Responsabili di magazzino e della distribuzione interna 

3.3.3.3 – Commissari, stimatori e aggiudicatori d’asta commerciali 

3.3.3.4 – Tecnici della vendita e della distribuzione 

3.3.3.5 – Tecnici del marketing 

3.3.3.6 – Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni 

3.3.4 – Tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati 

3.3.4.1 – Spedizionieri e tecnici della distribuzione 

3.3.4.2 – Agenti di commercio 

3.3.4.3 – Agenti concessionari 

3.3.4.4 – Agenti di pubblicità 

3.3.4.5 – Agenti immobiliari 

3.3.4.6 – Rappresentanti di commercio 

3.3.4.9 – Altri tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati 

3.4 – Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone 

3.4.1 – Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate 

3.4.1.1 – Tecnici delle attività ricettive ed assimilati 

3.4.1.2 – Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed assimilati 

3.4.1.3 – Animatori turistici e assimilati 

3.4.1.4 – Agenti di viaggio 

3.4.1.5 – Guide ed accompagnatori specializzati 

3.4.2 – Insegnanti 

3.4.2.1 – Insegnanti elementari 

3.4.2.2 – Insegnanti per handicappati, di sostegno ed altri insegnanti di scuole speciali (diplomati) 

3.4.2.3 – Insegnanti di scuole materne 

3.4.2.4 – Tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale ed assimilati 

3.4.3 – Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 

3.4.3.1 – Istruttori di guida 

3.4.3.2 – Istruttori nel campo artistico– letterario 

3.4.3.3 – Istruttori di discipline sportive non agonistiche 

3.4.3.4 – Professioni organizzative nel campo dell’educazione fisica e dello sport 

3.4.3.5 – Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche 

3.4.3.6 – Atleti 

3.4.4 – Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 

3.4.4.1 – Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli 

3.4.4.2 – Disegnatori artistici ed assimilati 

3.4.4.3 – Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati 

3.4.4.4 – Periti, stimatori d’arte ed assimilati 

3.4.4.5 – Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e 

teatrale 

3.4.4.6 – Artisti di strada, di varietà, acrobati ed assimilati 

3.4.5 – Tecnici dei servizi sociali 

3.4.5.1 – Assistenti sociali ed assimilati 

3.4.5.2 – Tecnici della assistenza e della previdenza sociale 

3.4.5.3 – Tecnici dei servizi di informazione e di orientamento scolastico e professionale 

3.4.5.4 – Tecnici dei servizi di collocamento 

3.4.5.5 – Tecnici dei servizi di sicurezza privati ed assimilati 

3.4.5.6 – Tecnici della cura estetica 

3.4.5.7 – Tecnici delle attività religiose e di culto 

3.4.6 – Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza 

3.4.6.1 – Tecnici dei servizi giudiziari 

3.4.6.2 – Ufficiali della polizia di stato 

3.4.6.3 – Comandanti dei vigili urbani e dei vigili del fuoco e del corpo forestale 

3.4.6.4 – Ufficiali di finanza 

3.4.6.5 – Controllori fiscali 

3.4.6.6 – Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze ed assimilat 
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