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Chi e quanti sono gli occupati stranieri che lavorano in Italia 

 

In Italia nel 2011 si contano complessivamente 2,2 milioni di occupati stranieri1, il 9,8% di tutti i 

lavoratori. La nazionalità più rappresentata nel panorama occupazionale straniero è la Romania con 

oltre mezzo milione di soggetti, una quarto di tutta la manodopera straniera. Seguono albanesi, 

marocchini e ucraini con, rispettivamente, 232mila, 147mila e 132mila soggetti. 

Più della metà degli stranieri occupati (il 57,4%) è di genere maschile, il rimanente 42,6% è donna. 

Sono in prevalenza lavoratori dalla giovane età (se confrontati rispetto alla forza lavoro italiana): quasi 

due terzi degli occupati ha un età compresa tra i 25 e i 44 anni. 

 

Occupati stranieri per le prime 20 nazionalità più rappresentate, anno 2011 

 

Rank Paese 
Valore 

assoluto 
Distribuzione 

% 
 Rank Paese 

Valore 
assoluto 

Distribuzione 
% 

1 Romania 561.637 24,9%  11 India 55.586 2,5% 

2 Albania 232.531 10,3%  12 Senegal 46.926 2,1% 

3 Marocco 147.105 6,5%  13 Tunisia 40.156 1,8% 

4 Ucraina 132.217 5,9%  14 Egitto 39.498 1,8% 

5 Filippine 107.280 4,8%  15 Sri Lanka 38.496 1,7% 

6 Moldavia 77.148 3,4%  16 Bangladesh 35.384 1,6% 

7 Polonia 68.128 3,0%  17 Macedonia 33.802 1,5% 

8 Cina 66.956 3,0%  18 Pakistan 29.529 1,3% 

9 Perù 62.779 2,8%  19 Bulgaria 26.418 1,2% 

10 Ecuador 62.699 2,8%  20 Ghana 24.953 1,1% 

      
Totale 
stranieri 

2.251.481 100,0% 

 
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 

 
 

Occupati stranieri per sesso,  

anno 2011 

 

Occupati stranieri per classe di età,  

anno 2011 
 

 

 Valore 
assoluto 

Distribuzione 
% 

Maschi 1.291.861 57,4% 

Femmine 959.620 42,6% 

Totale 2.251.481 100,0% 

 
 

 

 Valore 

assoluto 

Distribuzione 

% 

15-24 anni 166.274 7,4% 

25-34 anni 699.442 31,1% 

35-44 anni 782.363 34,7% 

45-54 anni 462.562 20,5% 

55-64 anni 129.101 5,7% 

>65 anni 11.740 0,5% 

Totale 2.251.481 100,0% 
 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 

                                                 
1 Per stranieri si intendono soggetti con cittadinanza non italiana 
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Il livello di specializzazione, di scolarizzazione e il sottoinquadramento. 

 

Gli stranieri, rispetto agli italiani, ricoprono professioni dalla più bassa specializzazione. Un terzo di essi 

ricopre professioni non qualificate, quando per la popolazione italiana si tratta del 7,7%. Un buon 60% 

svolge lavori dalla media specializzazione, mentre appena il 6,7% lavora in ambiti più qualificati. Per 

questa tipologia di mansione gli italiani mostrano invece incidenze del 37,5%. 

In quanto a livelli di scolarizzazione gli occupati stranieri mostrano una più bassa preparazione, sebbene 

le differenze non siano poi così marcate: in particolare il 44,6% degli stranieri (contro il 34,5% degli 

italiani) dichiara di avere un basso livello di preparazione scolastica, il 45,1% arriva al diploma e il 

rimanente 10,3% è in possesso di una laurea (o titolo equiparabile). 

Ma quanti stranieri effettivamente ricoprono una professione adeguata al proprio titolo di studio? 

Mettendo semplicemente in relazione il livello di scolarizzazione con quello di specializzazione 

professionale si osserva che gli stranieri che possiedono titoli di studio medio alti, quasi mai ricoprono 

mansioni dall’elevata specializzazione: anzi, la tendenza per qualsiasi livello di istruzione, è quello di 

occupare professioni dal basso livello. Questo contrariamente a quanto avviene per i lavoratori italiani, i 

quali ricoprono professioni dal livello medio-alto disponendo di un altrettanto elevato livello scolastico. 

Infatti, se per gli italiani l’84% di coloro che hanno la laurea (o titoli similari) fanno anche un lavoro 

altamente qualificato, per gli stranieri si tratta appena del 36,5%. 

Di fronte a queste informazioni si è in grado di calcolare il cosiddetto “sottoinquadramento”: un 

occupato è sottoinquadrato quando possiede un titolo di studio più elevato rispetto a quello 

prevalentemente richiesto dal mercato del lavoro per svolgere quella professione2. Pur mostrano livelli di 

istruzione medio bassi, gli stranieri, molto più degli italiani, risultano essere maggiormente 

sottoinquadrati: si tratta del 41,5% di tutti i lavoratori stranieri contro il 20,8% degli italiani, quindi 

quasi il doppio. 

Tra la popolazione occupata straniera, le donne mostrano in generale dei livelli di sottoinquadramento 

più marcati rispetto ai propri colleghi uomini: in particolare la metà delle donne lavoratrici straniere ha 

un titolo di studio inadeguato rispetto alla professione che esse ricoprono, mentre per gli uomini si tratta 

del 35,2%. 

In termini di nazionalità il fenomeno è stato calcolato anche per le prime cinque nazionalità più 

rappresentate. Tra esse, gli ucraini sono quelli più sottoinquadrati: quasi sei occupati su dieci mostrano 

queste caratteristiche, mentre per i marocchini si tratta appena del 23%. 

In termini di genere, le donne mostrano livelli di sottoinquadramento più marcati rispetto ai propri 

connazionali: per le ucraine si tratta addirittura del 63,2%, per le rumene del 59,3% e per le filippine 

del 56,6%.  

 

 

 

                                                 
2 Per questo calcolo è stata utilizzata la metodologia proposta dell’Istat che considera sottoccupati i lavoratori che possiedono un 
titolo di studio più elevato rispetto a quello prevalentemente richiesto per il gruppo professionale di appartenenza. Si considera 
adeguato il titolo di studio che presenta la frequenza relativa più elevata per quel gruppo professionale. 
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Livelli di specializzazione* degli occupati per 
tipologia di professione ricoperta,  

anno 2011 
(stranieri e italiani a confronto) 

 

 
Livelli di scolarizzazione** degli occupati,  

anno 2011 
(stranieri e italiani a confronto) 

 

 Stranieri Italiani 

Alta specializzazione 6,7% 37,5% 

Media specializzazione 60,2% 54,8% 

Bassa specializzazione 33,2% 7,7% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

 Stranieri Italiani 

Alta scolarizzazione 10,3% 18,3% 

Media scolarizzazione 45,1% 47,2% 

Bassa scolarizzazione 44,6% 34,5% 

Totale 100,0% 100,0% 
 

*Alta specializzazione (legislatori, dirigenti, imprenditori, professioni intellettuali, scientifiche, professioni tecniche); media 
specializzazione (impiegati, professioni qualificate nelle attività, artigiani, operai specializzati, agricoltori, conduttori di impianti, 
operai semi qualificati, addetti a macchinari fissi e mobili); bassa specializzazione (professioni non qualificate) 
** Alta scolarizzazione (laurea di quattro anni e più, laurea specialistica di due anni, laurea di primo livello di tre anni, diploma 
universitario di due o tre anni); media scolarizzazione (diploma di maturità, diploma di qualifica professionale di 2 o 3 anni); bassa 
scolarizzazione (licenza media, licenza elementare, nessun titolo). 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 
Rapporto tra livello di scolarizzazione e specializzazione deli occupati, anno 2011 

(stranieri e italiani a confronto) 
 

STRANIERI 
Alta 

specializzazione 

Media 

specializzazione 

Bassa 

specializzazione 
Totale 

Alta scolarizzazione 36,5% 39,2% 24,2% 100,0% 

Media scolarizzazione 5,2% 63,6% 31,2% 100,0% 

Bassa scolarizzazione 1,2% 61,5% 37,2% 100,0% 

 

 

ITALIANI 
Alta 

specializzazione 
Media 

specializzazione 
Bassa 

specializzazione 
Totale 

Alta scolarizzazione 84,0% 15,5% 0,5% 100,0% 

Media scolarizzazione 40,2% 55,6% 4,2% 100,0% 

Bassa scolarizzazione 9,3% 74,4% 16,3% 100,0% 

 
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 
Percentuale di occupati sottoinquadrati, anno 2011 

(stranieri e italiani a confronto) 
 

stranieri 41,5% 

italiani 20,8% 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 
Percentuale di occupati stranieri sottoinquadrati per primi 5 paesi di provenienza e per 

sesso, anno 2011 
 

 Maschi Femmine Totale 

Romania 49,3% 59,3% 54,0% 

Albania 32,0% 45,4% 35,9% 

Marocco 22,7% 24,1% 23,0% 

Ucraina 50,8% 63,2% 60,9% 

Filippine 50,7% 56,6% 54,2% 

Totale stranieri 35,2% 50,0% 41,5% 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 
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Le professioni svolte dagli stranieri 

 

Tra le professioni più ricoperte dagli stranieri, l’assistenza domestica è quella più “gettonata”: il 15,2% 

degli stranieri infatti è collaboratore domestico (o assimilato) al quale non viene richiesta alcuna 

particolare qualifica professionale. Ma spesso la specializzazione viene comunque ricercata anche tra gli 

stranieri: si tratta ad esempio di ricoprire mansioni qualificate nelle costruzioni (9,1%) (come muratori, 

carpentieri, falegnami, ponteggiatori, pavimentatori…) o nei servizi personali (8,8%) (come personale 

qualificato di servizio alle famiglie, alla sorveglianza di bambini o all’assistenza personale). Nella lista 

seguono gli occupati nelle attività di ristorazione (6,5%) (come cuochi, camerieri o baristi), il personale 

non qualificato nei servizi di pulizia (5,0%) e nella consegna e spostamento di merci (3,6%) (come 

facchini o addetti alle consegne). Con percentuali inferiori si trovano stranieri autisti di veicoli a motore 

(furgoni, camion), occupati nella prima lavorazione dei metalli (come fonditori, saldatori, lattonieri), 

lavoratori non qualificati nell’agricoltura e addetti alle vendite. 

Vi sono delle distinzioni da fare se si considera il genere degli occupati stranieri: uomini e donne infatti 

ricoprono mansioni in molti casi diverse tra loro. In particolare, se per i maschi la professione più 

ricoperta è quella operaia specializzata nelle costruzioni (15,7%), per le femmine si tratta di personale 

non qualificato nei servizi domestici (30,6%). Continuando con le donne, tra le prime professioni 

ricoperte si trova ancora l’assistenza personale qualificata (come i servizi alla persona di compagnia e di 

aiuto domestico alle famiglie, di assistenza a domicilio e nelle istituzioni alle persone che necessitano di 

aiuto), gli addetti nella ristorazione, i lavoratori non qualificati nelle pulizie e gli addetti alle vendite. 

Per gli uomini, tra le prime professioni maggiormente ricoperte si trovano gli occupati non qualificati 

impiegati nello spostamento e nella consegna delle merci, addetti nella ristorazione, conduttori di veicoli 

a motore e addetti nella prima lavorazione dei metalli.  

 
 

Prime 10 professioni maggiormente ricoperte dagli occupati stranieri, anno 2011 

 

Professione 
Distribuzione 

% 

Personale non qualificato addetto ai servizi domestici 15,2% 

Artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni 9,1% 

Professioni qualificate nei servizi personali 8,8% 

Esercenti e addetti alle attività di ristorazione 6,5% 

Personale non qualificato nei servizi di pulizia 5,0% 

Personale non qualificato nello spostamento e consegna merci 3,6% 

Conduttori di veicoli a motore 3,0% 

Fonditori, saldatori, lattonieri, montatori 2,8% 

Personale non qualificato nell'agricoltura 2,6% 

Addetti alle vendite 2,5% 

Totale prime 10 59,1% 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 
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Prime 10 professioni maggiormente ricoperte dagli occupati stranieri per sesso, anno 2011 

 
MASCHI 

Professione 
Distribuzione 

% 

Artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni 15,7% 

Personale non qualificato nello spostamento e consegna merci 5,4% 

Esercenti e addetti alle attività di ristorazione 5,3% 

Conduttori di veicoli a motore 5,1% 

Fonditori, saldatori, lattonieri, montatori 4,8% 

Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni 4,0% 

Personale non qualificato addetto ai servizi domestici 3,8% 

Personale non qualificato nei servizi di pulizia 3,4% 

Personale non qualificato nell'agricoltura 3,4% 

Personale non qualificato nelle costruzioni 3,2% 

Totale prime 10 54,0% 

 

FEMMINE 

Professione 
Distribuzione 

% 

Personale non qualificato addetto ai servizi domestici 30,6% 

Professioni qualificate nei servizi personali 19,7% 

Esercenti e addetti alle attività di ristorazione 8,2% 

Personale non qualificato nei servizi di pulizia 7,2% 

Addetti alle vendite 3,0% 

Tecnici della salute 2,4% 

Professioni qualificate nei servizi sanitari 1,9% 

Personale non qualificato nell'agricoltura 1,6% 

Artigiani e operai specializzati nel tessile e abbigliamento 1,5% 

Esercenti delle vendite 1,4% 

Totale prime 10 77,5% 
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 
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Le professioni per nazionalità degli occupati stranieri 

 

Sulla base della provenienza geografica degli occupati si possono evidenziare delle nette differenze in 

termini di professioni ricoperte. In generale gli stranieri provenienti da alcuni Paesi dell’est Europa 

(come rumeni, albanesi), a cui si aggiungono i tunisini, sono occupati in mansioni legate in prevalenza al 

settore delle costruzioni, mentre altri cittadini dell’Europa nord orientale (come ucraini, moldavi, 

polacchi, bulgari) mostrano delle specializzazioni maggiori nei settori dei servizi alla persona e 

domiciliari, siano esse professioni qualificate e non. Anche per filippini, indiani o per alcuni stranieri 

provenienti dall’America Latina (come peruviani o ecuadoregni) l’assistenza alla persona è la professione 

più ricoperta. 

Ma all’interno delle varie etnie si possono evidenziare delle peculiarità etniche: i marocchini, i cinesi e i 

senegalesi ad esempio, come primo lavoro, si concentrano nel settore delle vendite, gli africani come 

venditori ambulanti, gli asiatici come esercenti. I cinesi e gli egiziani si distinguono inoltre per esercitare 

professioni nella ristorazione: ma mentre i primi si distinguono anche per il loro intesse a lavorare nel 

settore del tessile e dell’abbigliamento, i secondi si specializzano nel settore dell’edilizia. 

Se si osserva per ciascuna etnia la concentrazione per le prime 5 professioni più ricoperte, si scopre 

come vi siano delle vere e proprie specializzazioni professionali: per gli ucraini o per i filippini, 

rispettivamente, il 75,4% e l’86,5% di tutti i lavoratori di quelle nazionalità sono concentrati nelle prime 

5 professioni che, in questo caso, consiste nei servizi domestici o alla persona: addirittura il 63,4% degli 

occupati filippini ricopre una professione non qualificata nei servizi domestici. Un’elevata concentrazione 

si registra anche tra gli egiziani i quali, per il 72,1% dei casi ricoprono appena 5 professioni: in questo 

caso però si tratta di lavori più eterogenei che vanno dalla ristorazione, alle costruzioni e ai servizi di 

pulizia. 
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Prime 5 professioni ricoperte dagli occupati stranieri per le prime 20 nazionalità, anno 2011 

PAESE 
Prima 

professione 

Seconda 

professione 

Terza 

professione 

Quarta 

professione 

Quinta 

professione 

Totale 

prime 5 

Romania 

Non qualificato nei 
servizi domestici 

Artigiani ed operai 
specializzati addetti 

alle costruzioni e al 

mantenimento di 
strutture edili 

Qualificate nei 
servizi personali 

Esercenti e addetti 
nella ristorazione 

Conduttori di 
veicoli a motore  

49,7% 

14,0% 13,6% 11,2% 5,9% 4,9% 

Albania 

Artigiani ed operai 

specializzati addetti 
alle costruzioni e al 

mantenimento di 
strutture edili 

Esercenti e addetti 
nella ristorazione 

Non qualificato 
nei servizi 

domestici 

Artigiani ed operai 

specializzati addetti 
alle rifiniture delle 

costruzioni 

Non qualificato 
nell'agricoltura  

46,2% 

22,4% 7,7% 6,0% 5,1% 5,0% 

Marocco 
Venditori ambulanti 

Artigiani ed operai 
specializzati addetti 

alle costruzioni e al 
mantenimento di 

strutture edili 

Non qualificato 

nei servizi 
domestici 

Non qualificato nei 

servizi di pulizia 

Saldatori, 

lattonieri, 
montatori 

 

36,9% 

11,3% 8,6% 5,8% 5,7% 5,5% 

Ucraina 

Qualificate nei 

servizi personali 

Non qualificato nei 

servizi domestici 

Esercenti e 
addetti nella 

ristorazione 

Non qualificato nei 

servizi di pulizia 

Artigiani ed 
operai 

specializzati 
addetti alle 

costruzioni e al 

mantenimento di 
strutture edili 

 
75,4% 

33,4% 29,7% 4,9% 4,1% 3,3% 

…continua       
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PAESE 
Prima 

professione 

Seconda 

professione 

Terza 

professione 

Quarta 

professione 

Quinta 

professione 

Totale 

prime 5 

Filippine 

Non qualificato nei 

servizi domestici 

Non qualificato nei 

servizi di pulizia 

Qualificate nei 

servizi personali 

Non qualificato nel 

consegno delle 
merci 

Esercenti e 

addetti nella 
ristorazione 

 

86,5% 

63,4% 7,4% 6,6% 5,7% 3,4% 

Moldavia 

Non qualificato nei 

servizi domestici 

Qualificate nei 

servizi personali 

Artigiani ed 

operai 
specializzati 

addetti alle 
costruzioni e al 

mantenimento di 

strutture edili 

Non qualificato nel 

consegno delle 
merci 

Conduttori di 

veicoli a motore  

62,3% 

27,1% 18,9% 6,3% 5,3% 4,7% 

Polonia 

Non qualificato nei 
servizi domestici 

Qualificate nei 
servizi personali 

Esercenti e 

addetti nella 

ristorazione 

Artigiani ed operai 
specializzati addetti 

alle costruzioni e al 

mantenimento di 
strutture edili 

Tecnici della 
salute  

52,3% 

18,7% 13,3% 9,6% 5,4% 5,2% 

Cina 

Esercenti delle 

vendite 

Esercenti e addetti 

nella ristorazione 

Addetti alle 

vendite 

Artigiani ed operai 

specializzati del 

tessile e 
dell'abbigliamento 

Venditori 

ambulanti  
64,9% 

22,6% 16,2% 10,3% 7,9% 7,9% 

Perù 

Non qualificato nei 

servizi domestici 

Qualificate nei 

servizi personali 

Qualificate nei 
servizi sanitari e 

sociali 

Non qualificato nel 
consegno delle 

merci 

Esercenti e 
addetti nella 

ristorazione 
 

66,6% 

27,9% 20,2% 6,8% 6,3% 5,3% 

…continua       
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PAESE 
Prima 

professione 

Seconda 

professione 

Terza 

professione 

Quarta 

professione 

Quinta 

professione 

Totale 

prime 5 

Ecuador 

Non qualificato nei 
servizi domestici 

Qualificate nei 
servizi personali 

Non qualificato 
nei servizi di 

pulizia 

Esercenti e addetti 
nella ristorazione 

Artigiani ed 

operai 

specializzati 
addetti alle 

costruzioni e al 
mantenimento di 

strutture edili 

 
60,8% 

22,6% 13,5% 10,5% 7,2% 7,0% 

India 

Non qualificato nei 
servizi domestici 

Allevatori e operai 

specializzati nella 
zootecnica 

Non qualificato 

nel consegno 
delle merci 

Non qualificato nella 
cura degli animali 

Non qualificato 
nell'agricoltura  

28,3% 

6,6% 6,1% 5,4% 5,2% 5,0% 

Senegal 
Venditori ambulanti 

Conduttori di 

macchinari per la 
fabbricazione di 

prodotti in gomma 

Non qualificato 

nel consegno 

delle merci 

Fabbri ferrai 

Meccanici 

artigianali e 
manutentori di 

macchine 

 

50,4% 

19,4% 10,2% 7,2% 7,1% 6,5% 

Tunisia 

Artigiani ed operai 

specializzati addetti 
alle costruzioni e al 

mantenimento di 
strutture edili 

Non qualificato 
nell'agricoltura 

Non qualificato 
nel consegno 

delle merci 

Esercenti e addetti 
nella ristorazione 

Saldatori, 
lattonieri, 

montatori 
 

45,9% 

14,1% 11,7% 7,8% 7,0% 5,4% 

…continua       
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PAESE 
Prima 

professione 

Seconda 

professione 

Terza 

professione 

Quarta 

professione 

Quinta 

professione 

Totale 

prime 5 

Egitto 

Esercenti e addetti 

nella ristorazione 

Artigiani ed operai 

specializzati addetti 

alle costruzioni e al 
mantenimento di 

strutture edili 

Non qualificato 

nei servizi di 
pulizia 

Non qualificato nelle 

costruzioni 

Artigiani ed 
operai 

specializzati 

addetti alla 
pitturazione degli 

esterni degli 
edifici 

 
72,1% 

25,6% 19,5% 10,6% 9,5% 6,8% 

Sri Lanka 

Non qualificato nei 
servizi domestici 

Non qualificato nei 
servizi di pulizia 

Non qualificato 
nel consegno 

delle merci 

Esercenti e addetti 
nella ristorazione 

Non qualificato 
nei servizi di 

custodia 
 

68,1% 

36,1% 10,9% 8,6% 7,8% 4,7% 

Bangladesh 

Esercenti delle 

vendite 

Non qualificato nei 

servizi di pulizia 

Esercenti e 

addetti nella 
ristorazione 

Venditori ambulanti 

Non qualificato 

nei servizi 
domestici 

 
48,4% 

10,8% 10,5% 10,5% 9,5% 7,1% 

Pakistan 

Non qualificato nel 
consegno delle 

merci 

Non qualificato nei 

servizi di pulizia 

Saldatori, 
lattonieri, 

montatori 

Conduttori di 

macchinari per la 

fabbricazione di 
prodotti in gomma 

Operai addetti 

alle macchine per 

lavorazioni 
metalliche 

 
39,0% 

10,6% 9,7% 6,7% 6,2% 5,7% 

Bulgaria 

Qualificate nei 

servizi personali 

Non qualificato nei 

servizi domestici 

Non qualificato 

nell'agricoltura 

Esercenti e addetti 

nella ristorazione 

Non qualificato 

nei servizi di 
pulizia 

 

61,1% 

25,8% 11,1% 11,0% 8,3% 5,0% 

Ghana 

Non qualificato nei 
servizi domestici 

Saldatori, lattonieri, 
montatori 

Non qualificato 

nei servizi di 

pulizia 

Conduttori di 

macchinari per la 
fabbricazione di 

prodotti in gomma 

Addetti alle 
vendite 48,8% 

12,8% 12,5% 8,9% 7,3% 7,3% 
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Prime 5 professioni ricoperte dagli occupati stranieri per classi di età, anno 2011 

 
 

CLASSE DI ETA' 
Prima 

professione 
Seconda 

professione 
Terza 

professione 
Quarta 

professione 
Quinta 

professione 
Totale 

prime 5 

15-24 anni 

Esercenti e 
addetti alle 

attività di 
ristorazione 

Personale non 

qualificato addetto 
ai servizi domestici 

Artigiani e operai 
specializzati 

addetti alle 
costruzioni 

Addetti alle vendite 

Personale non 
qualificato nello 

spostamento e 
consegna merci 

39,1% 

14,3% 7,9% 7,0% 5,4% 4,6% 

25-34 anni 

Personale non 
qualificato 

addetto ai servizi 
domestici 

Artigiani e operai 

specializzati addetti 
alle costruzioni 

Esercenti e addetti 

alle attività di 
ristorazione 

Professioni 

qualificate nei servizi 
personali 

Personale non 

qualificato nei 
servizi di pulizia 41,2% 

11,8% 10,6% 8,6% 5,1% 5,0% 

35-44 anni 

Personale non 

qualificato 

addetto ai servizi 
domestici 

Artigiani e operai 
specializzati addetti 

alle costruzioni 

Professioni 
qualificate nei 

servizi personali 

Esercenti e addetti 
alle attività di 

ristorazione 

Personale non 
qualificato nei 

servizi di pulizia 43,3% 

14,8% 10,5% 7,4% 5,3% 5,3% 

45-54 anni 

Personale non 
qualificato 

addetto ai servizi 

domestici 

Professioni 

qualificate nei servizi 
personali 

Artigiani e operai 
specializzati 

addetti alle 

costruzioni 

Personale non 

qualificato nei servizi 
di pulizia 

Esercenti e 
addetti alle 

attività di 

ristorazione 
50,5% 

20,8% 13,3% 7,3% 5,3% 3,8% 

55-64 anni 

Professioni 

qualificate nei 
servizi personali 

Personale non 

qualificato addetto 
ai servizi domestici 

Personale non 

qualificato nei 
servizi di pulizia 

Venditori ambulanti 

Artigiani e operai 

specializzati 
addetti alle 

costruzioni 
62,9% 

26,5% 25,1% 4,5% 3,4% 3,3% 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 
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