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PER LA DIVULGAZIONE IMMEDIATA 

 
Italia: l'istruzione e la formazione professionale possono migliorare le 

prospettive lavorative dei giovani 

In Italia il numero di giovani che seguono percorsi di istruzione e formazione professionale è 
più alto rispetto alla media UE. Secondo gli indicatori considerati dal Cedefop (il Centro 
europeo per lo sviluppo della formazione professionale), nel 2012 il 60% degli studenti 
italiani in età da istruzione superiore seguiva percorsi di formazione professionale, una 
percentuale maggiore rispetto alla media UE, pari al 50,3%, e superiore a quella di paesi 
come la Germania (48,6%) e la Francia (44,6%).  

Cresce l'evidenza che i giovani che partecipano ad apprendistati e stage di alta qualità 
riescono più di altri ad acquisire le competenze e le abilità necessarie per trovare 
un'occupazione adatta. Inoltre i dati suggeriscono che chi ha seguito un percorso di 
formazione professionale secondaria ha migliori prospettive lavorative rispetto a chi ha 
scelto istruzione polivalente. Il tasso di occupazione della popolazione tra i 20 e i 34 anni 
che ha seguito percorsi di formazione professionale secondaria è, in Italia, del 74,6%, ossia 
di 7,8 punti percentuali superiore rispetto a quello della popolazione che proviene da 
percorsi di istruzione generale.  

Tuttavia, dai dati del 2012 emerge anche che in Italia solamente il 6,6% degli adulti di età 
compresa tra i 25 e i 64 anni partecipa ad iniziative di apprendimento permanente. Benché 
superiore a quello della Francia (5,7%), tale valore resta inferiore a quello della Germania 
(7,9%) e alla media UE (9%), e si pone ben al di sotto dell'obiettivo medio europeo del 15% 
previsto per il 2020.  

Note per i redattori 

• Gli indicatori compilati dal Cedefop (il Centro europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale), http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22388.aspx (in inglese) sulla 
base dei dati estratti nell'estate del 2013 e, al momento d'andare in stampa, rappresentano i 
dati Eurostat più recenti. I dati relativi ai tassi di occupazione della popolazione di età 
compresa tra i 20 e i 34 anni che ha completato un percorso di formazione professionale 
secondaria e di istruzione polivalente risalgono al 2009.    

• L'andamento dell'Italia sulla base degli indicatori scelti per misurare i progressi in IFP e 
apprendimento permanente nell'Unione europea è riportato nella Figura 1: [indici più recenti 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22388.aspx
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relativi agli indicatori IFP per l'Italia (dove UE=100)] (in italiano). Gli indicatori si basano sui 
dati più recenti a disposizione (diversi a seconda dell'indicatore). Nei diagrammi i dati sono 
presentati come indici laddove la media UE è pari a 100. Se l'indice di un indicatore è 100, 
allora l'andamento dell'Italia coincide con la media UE. Se l'indice è 90, il suo andamento è 
del 90% (ovvero del 10% inferiore) rispetto alla media UE. Se l'indice è 200, l'andamento 
dell'Italia è doppio (ovvero il 200%) rispetto alla media UE. Per alcuni indicatori, quali la 
popolazione che ha abbandonato precocemente l'istruzione e la formazione, un valore 
inferiore alla media UE indica un andamento migliore.  

• I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori sono presentati nella Tabella 1, che illustra anche 
l'andamento nel tempo: [valori assunti dagli indicatori IFP per l'Italia e la UE relativi agli anni 
2006, 2010 e 2011/12 (se disponibili)] (in Italiano). Per una definizione tecnica di ciascun 
indicatore si rimanda a: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/21408.aspx#shortdesc 
(in Italiano). 

### 
 

Leggi i comunicati stampa Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-
releases.aspx 

Per abbonarti alla newsletter gratuita del Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Per abbonarti alle note informative del Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
 

Contatti 
Ufficio stampa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Contatti del reparto: Steve Bainbridge 
Tel: +30 2310 490029, e-mail: steve.bainbridge@cedefop.europa.eu 

Capo della comunicazione e dell’informazione: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Sul Cedefop 
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), è un’agenzia dell’Unione 
europea con sede a Salonicco, in Grecia, che opera a sostegno dello sviluppo delle politiche europee 
nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. www.cedefop.europa.eu 
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