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Occupati in Lombardia

LA RICERCA
I metodi di reperimento del lavoro riflettono diversi canali informativi utilizzati dagli individui quando cercano 
lavoro o sfruttati dalle imprese. 
Oltre all’avvio di un’attività in proprio, si possono distinguere:

•Metodi formali

•Metodi informali

DOMANDE DI RICERCA:

Incontro di domanda e offerta non 
mediato da relazioni di conoscenza

Utilizzano le preesistenti reti 
di relazione degli individui
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Immigrati occupati in Lombardia per provenienza

1. Stabilire se esistono differenze nel 
comportamento di ricerca e reperimento del lavoro 
fra nativi e gruppi di immigrati

CONCLUSIONI 2
L’analisi mostra che in Lombardia  il rendimento dei metodi di ricerca (in termini di livello occupazionale raggiunto) 
varia consistentemente fra gruppi di nativi e immigrati.
Generalmente i metodi informali sono associati a occupazioni meno qualificate.
Questa dinamica è più rilevante per gli immigrati e tende a crescere all’aumentare del titolo di studio

MILeS2015 | Milano - Impresa, Lavoro e Società 2015
Milano | 2 ottobre 2015 | Camera di Commercio di Milano - Sala Consiglio

In Lombardia quasi 1/6 
dei lavoratori (regolari) 
sono immigrati

risposta ad annunci, applicazione diretta 
all’impresa,  intermediazione di 
un’agenzia (pubblica o privata)

attraverso parenti, amici, conoscenti

2. Comprendere l’associazione fra metodi di ricerca 
e penalizzazione etnica nell’accesso alla fascia alta 
della gerarchia occupazionale

CONCLUSIONI 1:
Gli immigrati rispetto agli italiani residenti in 
Lombardia utilizzano maggiormente i metodi 
di ricerca informali, in particolare all’ingresso 
nel mercato del lavoro, che riflettono le reti 
etniche in cui sono inseriti. Lo studio 
evidenzia forti differenze di composizione 
all’interno di diversi gruppi di immigrati.


