Area	
  Lavoro	
  
Indicatore
Tasso di attività (per sesso e
classi di età)

Formula

Fonte

Livello di aggregazione

Occupati + disoccupati/popolazione
Istat
Provincia
residente totale, per 100 (anche per sesso e
classe di età)
Tasso di inattività
Popolazione non attiva (casalinghe,
Istat
Provincia
studenti, ritirati dal lavoro,…)/popolazione
totale residente, per 100 (anche per sesso)
Tasso di occupazione (per
Occupati/totale popolazione attiva, per
Istat
Provincia
sesso e classi di età)
100 (anche per sesso e classi d’età)
Tasso di disoccupazione
Persone disoccupate + persone in cerca di
Istat
Provincia
(per sesso e classi di età)
prima occupazione/forze di lavoro o
popolazione attiva, per 100 (anche per sesso e
classi d’età)
Iscritti nelle liste di
Lavoratori iscritti nelle liste di
Istat;
Provincia
collocamento (per sesso e
collocamento/popolazione attiva, per 100
Confindustria
classi di età)
(anche per sesso e classi d’età)
Condizione lavorativa
Posizione dell'individuo rispetto al mercato
del lavoro
La popolazione in
- Minori di 15 anni;
Istat
Provincia
condizione non
- persone in cerca di prima occupazione;
professionale
- casalinghe;
- studenti;
- ritirati dal lavoro
Forze di lavoro
Persone occupate + persone in cerca di
Istat
Provincia
occupazione (disoccupate)
Fonte:	
  Istat;	
  Zajczyk	
  F.	
  [2000],	
  Il	
  mondo	
  degli	
  indicatori	
  sociali.	
  Una	
  guida	
  alla	
  ricerca	
  sulla	
  qualità	
  della	
  vita,	
  Carocci,	
  Roma.	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Area	
  Lavoro	
  
Indicatore
Dipendente

Formula

Fonte

Livello di aggregazione

Persona che svolge la propria attività
Istat
Provincia
lavorativa in un'unità giuridico-economica e
che è iscritta nei libri paga dell'impresa o
istituzione, anche se responsabile della sua
gestione. Sono considerati lavoratori
dipendenti:
- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga;
- i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli
operai, a tempo pieno o parziale;
- gli apprendisti;
- i lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga;
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori con contratto di formazione e
lavoro;
- i lavoratori con contratto a termine;
- i lavoratori in Cassa integrazione
guadagni;
- gli studenti che hanno un impegno
formale per contribuire al processo
produttivo in cambio di una remunerazione
e/o formazione
Occupati
Persona di 15 anni e più che all'indagine
Istat
Provincia
sulle forze di lavoro dichiara:
- di possedere un'occupazione, anche se
nel periodo di riferimento non ha svolto
attività lavorativa (occupato dichiarato);
- di essere in una condizione diversa da
occupato, ma di aver effettuato ore di
lavoro nel periodo di riferimento (altra
persona con attività lavorativa)
	
  Fonte:	
  Istat;	
  Zajczyk	
  F.	
  [2000],	
  Il	
  mondo	
  degli	
  indicatori	
  sociali.	
  Una	
  guida	
  alla	
  ricerca	
  sulla	
  qualità	
  della	
  vita,	
  Carocci,	
  Roma.	
  

	
  

Area	
  Lavoro	
  
Indicatore
Persona in cerca di
occupazione

Formula

Fonte

Livello di aggregazione

Persona di 15 anni e più che
Istat
Provincia
all'indagine sulle forze di lavoro
dichiara:
- una condizione professionale
diversa da quella di occupato;
- di non aver effettuato ore di
lavoro nel periodo di riferimento;
- di essere alla ricerca di un lavoro;
- di aver effettuato almeno
un'azione di ricerca di lavoro nei
trenta giorni che precedono il
periodo di riferimento;
- di essere immediatamente
disponibile (entro due settimane)
ad accettare un lavoro, qualora gli
venga offerto
	
  Fonte:	
  Istat;	
  Zajczyk	
  F.	
  [2000],	
  Il	
  mondo	
  degli	
  indicatori	
  sociali.	
  Una	
  guida	
  alla	
  ricerca	
  sulla	
  qualità	
  della	
  vita,	
  Carocci,	
  Roma.	
  
	
  

