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La situazione del sistema d’incontro fra domanda 

ed offerta di lavoro alla vigilia della crisi 

economica:

i dati di una ricerca effettuata in provincia di 

Trento nel periodo maggio-giugno 2009
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1033 interviste a persone avviate 

573 sono risultate cercatori attivi di lavoro

460 non sono risultate alla ricerca attiva, 236 per 
riassunzioni o cambi di posizione e 224 perché
hanno dichiarato di “essere state ricercate”
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Dei 1033 avviati, 66 sono stati assunti in lavoro 
somministrato e 291 sono risultati utilizzatori dei Centri 
per l’impiego
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Le modalità utilizzate per la ricerca di lavoro:

Attivismo personale 43,3%

Mediazione organizzata 37,3%

Reti sociali 19,4%

Ogni lavoratore utilizza mediamente 4 diversi canali di 
ricerca di lavoro
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Il Centro per l’impiego è utilizzato dal 56,2% 

dei cercatori di lavoro, l’Agenzia privata dal 

30,2%,
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Il canale ritenuto determinante per trovare lavoro

Utilità diretta:

Reti sociali 41,7%

Attivismo personale 37,7%

Mediazione organizzata 20,6%
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Il canale ritenuto determinante per trovare lavoro

Utilità indiretta:

Reti sociali 31,8%

Attivismo personale 20,6%

Mediazione organizzata 39,6%
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Utilità indiretta della mediazione organizzata:

Centri per l’impiego 28,3%

Agenzie private 5,4%

Altre strutture di mediazione 5,9%
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Il modello di integrazione fra pubblico (Agenzia del 

lavoro della Provincia Autonoma di Trento) e privato 

sviluppato a seguito della crisi riguarda in prevalenza:

• la formazione professionale per disoccupati, 

realizzata con gli Enti formativi accreditati

• gli inserimenti lavorativi a tempo determinato in 

lavori di pubblica utilità, realizzati in collaborazione 

con le cooperative sociali
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€ 26.758.378,287.298TOTALE

€ 4.855.420,00 FSE 

€ 794.000,00 non FSE

1.499

820
2011

€ 19.719.958,28 FSE

€ 1.389.000,00 non FSE

1.488

3.491
2010

Risorse economiche 

investite

Utenti 

coinvolti
Anno

Formazione

Per il Progetto “PRONTI A RIPARTIRE” gli utenti coinvolti sono stati:

Anno 2010 1024

Anno 2011 2933
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€ 19.537.000,002.882TOTALE

€ 9.033.000,00        FSE

€ 1.182.000,00 non FSE   
1.5002011

€ 8.250.000,00        FSE

€ 1.072.000,00 non FSE 
1.3822010

Risorse economiche 

investite

Utenti 

coinvolti
Anno

Lavori di pubblica utilità
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Il rapporto con le

Agenzie per il lavoro

1. Attivazione del Progetto Internet (settembre 2011), 

con la realizzazione di una bacheca elettronica sul 

sito dell’Agenzia del lavoro, attraverso la quale sono 

pubblicizzate le opportunità di lavoro delle Agenzie 

di somministrazione.
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2. Attivazione del Progetto per i “Piani di inserimento 

lavorativo” (novembre 2011) che prevede 

l’assegnazione di premialità ad Agenzie di 

somministrazione che svolgono servizi di 

orientamento, formazione e inserimento lavorativo a 

persone disoccupate individuate in accordo con i 

Centri per l’impiego.
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3. Predisposizione, nell’ambito della legge finanziaria 

della Provincia Autonoma di Trento, di un articolo 

che pone le base per l’accreditamento dei servizi al 

lavoro.
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Grazie per l’attenzione


