
PROFILO DEI 165 LAVORATORI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

 

Complessivamente, hanno partecipato al progetto “Pit Stop Fondartigianato: un pieno di soluzioni”, 

offrendo un contributo fondamentale per la realizzazione dei check-up aziendali, 165 lavoratori. 

Un primo dato interessante relativo alle caratteristiche dei lavoratori partecipanti consiste 

nell’equilibrio quasi perfetto fra i due sessi: infatti, su un totale di 165 soggetti coinvolti le lavoratrici 

sono 82 e i lavoratori 83. Tenuto conto del fatto che le lavoratrici costituiscono poco meno del 37% 

degli addetti delle 106 aziende che hanno beneficiato del check-up (vedi Profilo delle aziende), la 

parità di genere evidenziata poco sopra ci segnala come le donne siano state sovra-rappresentate fra i 

lavoratori partecipanti al progetto. 

Passando all’esame dell’anzianità anagrafica, possiamo notare la prevalenza delle tre classi centrali 

d’età (“fra 25 e 34 anni”, “fra 35 e 44 anni” e “fra 45 e 54 anni”), ognuna delle quali include al proprio 

interno circa un quarto dei lavoratori/lavoratrici partecipanti al progetto (in valore assoluto, fra 41 e 

44 soggetti). Molto meno numerosi sono invece sia i lavoratori giovani (13 con un’età compresa fra 

15 e 24 anni) che quelli più anziani (appena 11 con più di 54 anni). L’età media, calcolata ovviamente 

solo sui 151 rispondenti, è pari a circa 40 anni. 

 

 

Nota: 14 lavoratori non hanno risposto alla domanda (N=151); 

 

Un altro aspetto che abbiamo ritenuto opportuno prendere in considerazione al fine di tratteggiare un 

profilo dei lavoratori partecipanti al progetto consiste nel loro livello di istruzione. Il quadro d’insieme 

che è emerso dalla nostra analisi evidenzia un livello di istruzione mediamente abbastanza elevato, 

dato che circa ¾ dei lavoratori/lavoratrici che hanno partecipato ai check-up ha conseguito, come 

titolo di studio più elevato, il diploma di scuola superiore (91 lavoratori) o la laurea (26), a fronte di 

“soli” 23 lavoratori che hanno concluso il proprio percorso di istruzione al conseguimento della 

licenza media inferiore.    
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Nota: 6 lavoratori non hanno risposto alla domanda (N=159); 

 

Questo dato, che denota un grado istruzione leggermente più elevato rispetto all’universo degli 

occupati nella regione Emilia-Romagna, può essere spiegato sia sulla base della struttura per età 

evidenziata poco sopra (ovvero in relazione alla scarsa presenza di lavoratori anziani, generalmente 

meno istruiti), che alla luce delle qualifiche professionali prevalenti nella platea dei lavoratori 

partecipanti al progetto. 

Infatti, come si può notare dal grafico sottostante, ben 99 lavoratori – ovvero il 63,1% del totale dei 

rispondenti – sono impiegati amministrativi/tecnici (88) o impiegati direttivi (11), cioè ricoprono una 

qualifica che generalmente richiede perlomeno il diploma di scuola media superiore, a fronte di soli 

27 operai generici (pari al 17,2%) e 26 operai qualificati (16,6%). 

 

 

Nota: 8 lavoratori non hanno risposto alla domanda (N=157); 
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Sotto il profilo delle tipologie contrattuali si riscontra un nettissima prevalenza di lavoratori con 

contratto a tempo indeterminato: questi infatti costituiscono circa l’86% dei lavoratori partecipanti al 

progetto. Come era prevedibile, in questo caso emerge una certa sovra-rappresentazione rispetto alla 

composizione complessiva della forza-lavoro delle 106 aziende che hanno effettuato i check-up, entro 

le quali i lavoratori a tempo indeterminato pesano per circa il 74% degli addetti totali (vedi il Profilo 

delle aziende). Molto pochi sono invece gli apprendisti (6%) i lavoratori con contratto a tempo 

determinato (4%) e le partite IVA (2%). 

 

 

 

Per quanto riguarda invece l’anzianità lavorativa, notiamo un profilo abbastanza diversificato giacché 

a fronte di un terzo di lavoratori rispondenti con più di 10 anni di anzianità lavorativa ve ne è un 21% 

con un’anzianità di 1-2 anni e un 14% con meno di un anno di anzianità. 
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Nel complesso, dunque, poco più della metà dei lavoratori partecipanti, precisamente il 55%, ha 

un’anzianità lavorativa pari o inferiore ai 5 anni, laddove invece il restante 45% è inserito nell’azienda 

in cui attualmente lavora da almeno 6 anni. 

Conclusa l’analisi relativa a tipologie contrattuali e anzianità lavorativa, passiamo ora ad esaminare 

le modalità con cui i lavoratori sono stati coinvolti in questo progetto e le motivazioni che sono alla 

base della loro partecipazione all’attività di check-up aziendale.  

Partendo dalla modalità di coinvolgimento, quasi tutti i lavoratori partecipanti (145 su 161 che hanno 

risposto al quesito, pari al 90%) sono stati individuati sulla base di una scelta del referente aziendale, 

laddove invece appena 16 lavoratori hanno dichiarato di essersi auto-candidati. 

Le due motivazioni principali che i lavoratori hanno dichiarato essere all’origine della propria 

designazione sono la previsione di innovazioni nella propria area di competenza (50% dei casi) e 

l’elevata anzianità aziendale (15%). 

 

 

 

Se soltanto 4 lavoratori avevano già partecipato in precedenza ad analoghe esperienze di check-up 

aziendale, una quota ben più consistente ha svolto attività di formazione durante il proprio periodo di 

permanenza in azienda.  

Più precisamente, infatti, circa il 72% dei lavoratori ha svolto formazione prevalentemente in orario 

di lavoro a fronte di un 24% di lavoratori che non ha svolto formazione e di un 4% che l’ha svolta 

prevalentemente al di fuori dell’orario lavorativo. Nel complesso, dunque, questi dati mostrano come 

più dei ¾ dei lavoratori che hanno partecipato ai check-up abbia già frequentato attività di formazione 

all’interno della propria azienda. 
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In rapporto a quest’ultimo aspetto, è utile entrare più nel dettaglio esaminando le tematiche su cui i 

lavoratori hanno svolto formazione durante la propria permanenza in azienda. 

 

 

Nota: a questa domanda era possibile esprimere più risposte; 

 

Fra queste predomina largamente la sicurezza sul luogo di lavoro con 92 risposte, seguita 

dall’informatica (32 risposte), dalla gestione aziendale/amministrazione (18 risposte) e dalla 

contabilità/finanza (16 risposte). Altre tematiche come le lingue, il marketing per le vendite, la qualità 
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o le abilità personali sono invece state affrontate molto di rado dai lavoratori nel corso delle proprie 

attività di formazione in azienda. 

In termini di livello della formazione svolta, alla luce di quanto dichiarato dai lavoratori all’interno 

dei questionari di check-up il dato più evidente consiste nella netta prevalenza di formazione di base 

rispetto a quella avanzata o professionale. Questa tendenza emerge in maniera particolarmente netta 

nel caso della tematica formativa più frequente, ovvero la sicurezza sul lavoro, laddove invece 

l’informatica, contabilità e finanza e la qualità costituiscono delle parziali eccezioni, dato che per esse 

la formazione di base non raggiunge o supera il 50% delle risposte. 

 

 

 

Infine, concludiamo questa disamina del profilo dei lavoratori partecipanti al progetto illustrando le 

aspettative ante check-up degli stessi lavoratori in merito a quali processi aziendali potranno essere 

oggetto di un miglioramento in seguito all’intervento del consulente.  

I due processi aziendali rispetto ai quali i lavoratori hanno espresso maggiori aspettative di 

miglioramento in seguito al check-up sono stati “strategia, pianificazione e gestione delle risorse 

interne” con 106 risposte e “gestione del cliente” con 95 risposte (vedi grafico nella pagina 

successiva). Molto più contenute si sono rivelate invece le aspettative di miglioramento rispetto ai 

processi di “produzione” (32 risposte) e “gestione dell’esternalità” (11). 

 

0 20 40 60 80 100

Abilità personali

Contabilità, finanza

Gest. aziendale, amministrazione

Impatto ambientale

Informatica

Attività di segreteria

Lingue

Marketing vendite

Qualità

Sicurezza sul luogo di lavoro

Tecniche di produzione

Altro

Livello della formazione svolta in azienda

Base Avanzato Professionale



 

Nota: a questa domanda era possibile esprimere più risposte; 
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