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I corsi di formazione post diploma  

aiutano i giovani a trovare un lavoro? 
 
Problema 

Una delle tante determinanti che si invocano per 

spiegare la disoccupazione giovanile è quella della 

mancanza iniziale di competenze. In parte ciò deriva 

dalla poca esperienza lavorativa, in parte si 

attribuisce alla scarsa spendibilità delle competenze 

acquisite a scuola. Maggiori livelli di istruzione 

limitano questo problema, ma non sempre lo 

eliminano. 

Il tasso di disoccupazione dei giovani in Italia è stato, 
nel 2017, superiore al 40%. L'entità dei numeri è 
tale che il fenomeno della disoccupazione giovanile è 
diventato negli ultimi anni uno dei temi più caldi del 
dibattito economico. Al di là dell’interesse 
contingente, si tratta di un tema che ha da sempre 
un suo particolare rilievo: in Italia il tasso di 
disoccupazione giovanile è stato, dal 1970, spesso 
più del triplo del tasso di disoccupazione totale. Una 
situazione che, con tutta l'eterogeneità del caso, è 
generalizzabile a molti paesi. Si identificano molti 
fattori alla base di questo fenomeno: dai fattori 
culturali a quelli legislativi, dalle dinamiche 
congiunturali fino alle caratteristiche specifiche dei 
lavoratori. Tra queste ultime si fa spesso riferimento 
alla mancanza di competenze spendibili sul mercato: 
esse risultano dalla combinazione di una carente 
esperienza lavorativa da un lato e, dall'altro, di 
un'istruzione non adeguata. È quest'ultimo un 
problema che riguarda soprattutto le persone che 
hanno i titoli di studio più bassi, ma la mancanza di 
competenze appetibili può riguardare anche chi 
prosegue gli studi dopo l'obbligo.  

 

 

Soluzione 

La formazione post diploma è una parte circoscritta e 

omogenea del sistema formativo. I suoi corsi mirano a 

trasferire competenze immediatamente spendibili sul 

lavoro. La partecipazione è condizionata al possesso 

di un diploma. 

La formazione post diploma è una branca del 
sistema di formazione professionale italiano. Si 
tratta di una componente ristretta del sistema 
formativo, ma con caratteristiche particolari. Quella 
fondamentale è l'orientamento fortemente 
professionalizzante: esula dalla formazione 
generalista e si concentra sull'obiettivo di trasferire 
competenze immediatamente spendibili sul mercato 
in una serie di ambiti, che vanno da quello 
industriale a quello dell'amministrazione aziendale. 
I corsi di formazione post diploma sono di durata 
medio-lunga, generalmente compresa tra le 600 e le 
1.000 ore in un periodo che oscilla tra i 6 e i 9 mesi. 
Spesso alla didattica frontale si affianca lo 
svolgimento di un tirocinio, la cui durata varia tra il 
30% e il 50% delle ore totali previste dal corso. 

Pur non essendo preclusa agli occupati, essa rientra 
formalmente tra gli strumenti formativi messi a 
disposizione dei disoccupati, per i quali la 
partecipazione (su base volontaria) è gratuita. 

Come da nome, i corsi post diploma si rivolgono a 
chi abbia un titolo superiore a quello dell'obbligo. 
Spesso la partecipazione è motivata dalla volontà di 
acquisire qualche competenza concreta per meglio 
affacciarsi sul mercato del lavoro dopo la scuola 
superiore. La partecipazione è aperta anche a chi ha 
titoli di studio superiori, ma gli iscritti laureati 
rappresentano generalmente una minoranza. 
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Risultati 

La partecipazione a un corso di formazione post 

diploma aumenta la probabilità di occupazione dei 

giovani disoccupati. Il beneficio, persistente nel tempo, 

anche dopo diversi anni, è visibile soprattutto per chi 

ha appena terminato le scuole superiori e inizia a 

cercare lavoro. 

Una ricerca condotta nell'Italia settentrionale, in 
Piemonte, analizza i corsi post diploma frequentati 
tra il 2007 e il 2011 per verificare in che misura essi 
aumentino le chance occupazionali dei giovani in 
cerca di lavoro. 

Dopo un anno dall'inizio del corso di formazione il 
44% dei partecipanti è occupato. Questa percentuale 
rimane sostanzialmente stabile (tra il 40% e il 45%) 
negli anni successivi. Le stime suggeriscono che, 
dopo un primo breve periodo in cui la 
partecipazione al corso riduce l'intensità di ricerca 
di un lavoro, l'effetto della formazione post diploma 
è positivo: la percentuale di occupati sarebbe stata, 
senza formazione, di 5 punti inferiore. Espresso in 
termini relativi, l’aumento degli occupati è del 10% 
circa. Il beneficio osservato dopo il primo anno è 
persistente, e dura almeno fino a quattro anni dopo 
il corso. Il tempo lavorato mediamente negli anni 
successivi al primo oscilla tra i 5 e i 6 mesi, con un 
aumento da attribuire alla formazione di 2-3 
settimane all’anno. In termini relativi l’entità 
dell’aumento è ancora intorno al 10%. 

I benefici cambiano molto da un profilo di 
partecipante all’altro. In particolare, la ricerca 
mostra che è la condizione iniziale rispetto al lavoro 
a fare la differenza. Se si considerano le sole persone 
che non hanno lavorato negli anni precedenti al 
corso si stima un effetto molto maggiore: la 
probabilità di occupazione cresce di circa dieci punti 
percentuali, il tempo lavorato in un anno di quasi 
due mesi. Dall’altro lato i cambiamenti per chi ha 
svolto almeno un lavoro in passato sono meno 
evidenti, praticamente nulli per chi ha avuto 
un’esperienza lavorativa nei sei mesi prima di 
iniziare il corso. 

 

 

Inoltre, i risultati sono decisamente migliori per i 
partecipanti più giovani. Sono gli under 20, cioè 
coloro che hanno appena concluso le scuole 
superiori, a mostrare un vistoso incremento delle 
chance lavorative grazie ai corsi.  

Questo risultato, unito al precedente, suggerisce che 
la formazione post diploma può funzionare, ma a 
certe condizioni.  Non sembra uno strumento adatto 
per l’inserimento dei disoccupati classici, per 
esempio chi è in fase di reinserimento. Può invece 
migliorare le opportunità di chi, appena conclusi gli 
studi, si mette in cerca di lavoro. Il risultato vale più 
precisamente per i neodiplomati (i neolaureati sono 
pochi e lo studio non giunge a conclusioni chiare), ai 
quali il corso può fornire quelle competenze pratiche 
che servono a facilitare l’ingresso nel mercato. 

 

 

Metodo 

La valutazione si basa su un disegno con gruppo di 
controllo: per stimare gli effetti dei corsi si 
confrontano gli esiti dei partecipanti con quelli di 
un gruppo di giovani disoccupati che invece non 
hanno partecipato a corsi di formazione. Per 
ottenere stime corrette, che non risentano di 
eventuali differenze iniziali tra i gruppi, si ricorre 
al metodo del matching: il gruppo di controllo è 
circoscritto a un sottoinsieme di persone simili ai 
partecipanti in termini di caratteristiche 
demografiche, istruzione, background lavorativo. 

Tutti 

Valore 

osservato 

Effetto 

stimato 
Occupati 1 anno dopo 44% +5% 
Occupati 4 anni dopo 41% +4% 

Settimane di lavoro al 4° anno 22.8 +3.1 
Mai occupati  

nei 24 mesi prima del corso 
  

Occupati 1 anno dopo 36% +8% 
Occupati 4 anni dopo 43% +13% 

Settimane di lavoro al 4° anno 22.8 +7.0 
18-20enni   
Occupati 1 anno dopo 43% +7% 

Occupati 4 anni dopo 47% +9% 
Settimane di lavoro al 4° anno 24.8 +4.5 


