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I dati della condizione occupazionale a sei mesi dal conseguimento della 
qualifica/diploma degli allievi del III e IV anno mostrano una dinamica di costante 
miglioramento dei risultati conseguiti dagli allievi di IAL Lombardia rispetto ai risultati 
conseguiti negli anni formativi precedenti: 
 

 Esiti didattici e occupazionali 

Allievi… A.F. 2017-18 A.F. 2016-17 A.F. 2015-16 A.F. 2014-15 

…qualificati 92,8% 95,7% 92,9% 93,4% 

…che proseguono gli studi 53,5% 65,1% 63,2% 41,5% 
…che non proseguono gli studi e sono 
occupati 66,2% 51,6% 40,9% 37% 

 
 

I dati sulla condizione occupazionale a sei mesi dal conseguimento della 
qualifica/diploma possono essere confrontati con gli esiti del rapporto di ricerca dedicato a 
“Gli esiti occupazionali dei qualificati e diplomati dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale” redatto nel giugno 2017 dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro e della 
Formazione di Éupolis Lombardia con una logica quasi del tutto coerente con quanto 
realizzato nella nostra rilevazione.1 
 
La comparazione evidenzia come i risultati occupazionali conseguiti dagli allievi di IAL 
Lombardia siano significativamente sopra la media rispetto al dato regionale (posto che 
l’ultima rilevazione di Éupolis risale all’A.F. 2015-16). 

 
Esiti occupazionali dell’IeFP in Lombardia a.f. 2015-162 

Allievi Qual/Dipl Ha un contratto  
dopo 6 mesi 

Ha avuto un contratto 
nei 6 mesi 

Qualificati III anno 7.294 19,3% 28,9% 

Diplomati IV anno 6.614 25,5% 36,8% 
TOTALE 13.908 22,2% 32,6% 

 

                                                
1 “È opportuno ricordare – specifica il rapporto di ricerca di Éupolis - che […] si tende a sottostimare il dato della 
quota di occupati sui soggetti in uscita dall’IeFP e disponibili al lavoro, fondamentalmente per tre motivi:  
- non sono compresi tra gli occupati quelli che svolgono un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale  o 
professionali;  
- non sono compresi tra gli occupati i lavoratori che operano fuori regione o all’estero;  
- non sono esclusi dal conteggio del totale dei qualificati/diplomati quelli che dopo la qualifica o il diploma decidono di 
proseguir i propri studi (ad esempio, per i qualificati, quelli che dopo la qualifica decidono di riprendere a frequentare 
un istituto tecnico o professionale facendosi riconoscere dei crediti formativi o tra i diplomati quelli che si iscrivono ai 
percorsi di V anno o IFTS). [nell’analisi di IAL Lombardia questo dato è invece rilevato ed è scorporato dal totale] 
Si sottolinea invece che i dati sui qualificati sono calcolati al netto degli allievi che proseguono, dopo la qualifica, il 
percorso di IeFP frequentando il quarto anno.” 
 
2 Fonte: “Gli esiti occupazionali dei qualificati e diplomati dei percorsi di istruzione e formazione professionale” 
(6/2017) Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Formazione di Éupolis Lombardia 


