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Esplode la domanda di ingegneri: quasi 37mila le
assunzioni nel primo semestre 2018

In forte crescita la domanda di ingegneri in
Italia soprattutto nel settore IT. Nei primi sei
mesi del 2018 sono stati assunti quasi
37mila profi l i  attinenti al le professioni
ingegneristiche, oltre la metà dei quali per
mansioni relative all’area informatica. È
quanto emerge dall’analisi dei dati relativi al
primo semestre 2018 dell’Osservatorio sulla
domanda di professioni ingegneristiche,
realizzato grazie ad una collaborazione tra

Fondazione Cni e Anpal Servizi.  La domanda nel primo semestre 2018 si rivela molto
consistente anche per altre categorie di ingegneri, soprattutto energetici e meccanici
(circa 3.500 assunzioni) e civili (2.234 assunzioni), un dato, quest’ultimo, che fa ben
sperare per una fase più favorevole a questa tipologia di ingegneri, la più colpita dalla
crisi degli ultimi anni. In circa il 46% dei casi è stata offerta una assunzione a tempo
indeterminato, il 61% degli assunti ha un’età inferiore ai 35 anni e il 77% è composto da
uomini. Circa un quarto delle assunzioni è stato effettuato nella sola provincia di Milano.
Seguono Roma con 4.500 assunzioni e Torino con poco meno di 2.500. In una fase in cui
la disoccupazione tra i giovani con età compresa tra i 25 e i 34 anni si aggira in Italia
intorno al 17%, occorre sottolineare che quasi il 62% delle assunzioni di profili
ingegneristici ha riguardato giovani under 35 e che nel 35% dei casi è stato offerto un

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Mondo Profess…
Mi piace questa Pagina

Riccardo Alemanno su RadioRai 1 per
Panama Papers

Gallery | Ultimo video

 Cerca

Seguici su:

Anno XX - Numero 36 - Chiuso in redazione: Lunedi 25 Febbraio 2019 alle ore 16:00 

18:17 - L'Aeronautica militare cerca pertner per lancio piccoli satelliti ***18:12 - Energia,Enea: 5 mln da Basilicata per bioraffineria e chimica verde

PRIMO PIANO

FESTIVAL 2019

L'INTERVENTO

CASSE DI PREVIDENZA

PIANETA AVVOCATO

DAL MONDO DELLE PROFESSIONI

PROFESSIONE IN PRIMO PIANO

FOCUS SU...

IN BREVE

LE INTERVISTE

LETTERE AL DIRETTORE

IL GRAFFIO

LIBRI E RIVISTE

CONVEGNI E CONGRESSI

1 / 2

    MONDOPROFESSIONISTI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-02-2019

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Questo spazio è riservato alla
pubblicazione di articoli di ordini,
associazioni o enti. Se vuoi avere
anche tu il tuo spazio per scrivere
contattaci

Tweet

Pagina: 1 di 221

contratto a tempo indeterminato. Resta tuttavia consistente il ricorso alle forme
contrattuali più flessibili (anche perché più convenienti per i datori di lavoro): il 23,1%
sta svolgendo un tirocinio e un ulteriore 18,3% è stato assunto con un contratto di
apprendistato. Per un’analisi più approfondita dei risultati, si rimanda alla mappa
interattiva, realizzata in collaborazione con Anpal Servizi, presente nella sezione
WI_Report del portale www.cni-working.it (portale interamente dedicato al lavoro degli
ingegneri realizzato dalla Fondazione del Consiglio Nazionale degli ingegneri), dove è
possibile visualizzare e personalizzare i dati fino al livello provinciale.
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Assistenti sociali. L'Ordine protesta dopo la bocciatura dell'emendamento al
Decretone
"L'incolumità degli assistenti sociali o di chi, nei centri per l'impiego, lavorerà per
l'applicazione del Reddito di Cittadinanza,...
Continua lettura >>
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Convenzioni Medici di famiglia. I colloqui si sbloccano.
Le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale sono convocate per il giorno
mercoledì, 27 febbraio 2019 dalle ore 11.00...
Continua lettura >>
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Osservatorio Oice/Informatel. A gennaio gare di progettazione: -28,0% in
numero e -6,5
Nel mese di gennaio 2019 i valori del mercato della progettazione sono in forte calo sia
rispetto a gennaio 2018, -28,0%...
Continua lettura >>
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Amministratori condominiali al passo con i tempi grazie ai corsi "Ibridi"
La formazione di base per i futuri professionisti si svolgerà in parte in aula, in parte
online. In questo modo sarà possibile...
Continua lettura >>
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Antibiotici, in sperimentazione 59 nuovi farmaci per sostituire le armi
spuntate
Sono oltre 700 i farmaci antimicrobici, usati oggi nel mondo, di cui 450 antibiotici, 177
antivirali, 88 antiprotozoari e...
Continua lettura >>
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Adc-Anc, la proroga delle scadenze non basta
I sindacati dei commercialisti Adc e Anc, che hanno scelto nei giorni scorsi di firmare un
patto federativo, "registrano...
Continua lettura >>
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Sicilia. È legge la certezza dei pagamenti per i titoli edilizi
«Il risultato conseguito è frutto di una battaglia su cui siamo impegnati in prima linea da
tempo, e rappresenta un passaggio...
Continua lettura >>
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Consiglio Nazionale degli Architetti. Al via la Call for project Trasformazioni
urbane innovative
“Trasformazioni urbane innovative” è il tema della Call for project che il Consiglio
Nazionale degli Architetti,...
Continua lettura >>
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Intramoenia in calo, interessa meno di metà dei medici a rapporto esclusivo
Sempre meno medici la praticano, e sempre più sotto il controllo delle Regioni: lo dice la
Relazione annuale del ministero...
Continua lettura >>
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Sblocco delle addizionali Irpef: rischio di tasse locali in forte aumento anche
nelle Marche
La legge di Bilancio 2019 non conferma il blocco delle aliquote di addizionali comunali e
regionali Irpef: il rischio è che...
Continua lettura >>
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