
Le ambizioni dei giovani 
nel mondo del lavoro

Quali sono le tue ambizioni professionali? 
47%  Un lavoro che mi consenta di imparare giorno dopo giorno 

30%  Un lavoro che mi piaccia 

11%  Un lavoro che mi permetta di guadagnare molto 

5%  Un lavoro che mi lasci molto tempo libero e poco stress 

5%  Un lavoro che mi permetta di lavorare all’estero 

2% Altro

Il lavoro al quale ambisci è quello che ti permetterebbe di:

Quali motivazioni ti hanno spinto a scegliere il corso di studi 
che hai frequentato o stai frequentando? 
47% La passione per le materie di studio

26% Avevo ben chiari i miei obiettivi professionali

17% Ho seguito i consigli dei genitori

4% Ho scelto la scuola/università più vicina

3% Ho seguito le scelte dei miei amici

2% Ho scelto il prestigio della scuola/dell’ateneo

1% Altro

Quali sono le competenze e attitudini più importanti per trovare il lavoro “dei sogni”?

Rifaresti la stessa scelta?

 Avere stabilità economica

  Avere prospettive di crescita professionale a livello di competenze

   Avere prospettive di crescita professionale a livello di retribuzione

    Divertirmi perché faccio ciò che mi piace fare

     Essere coinvolto in progetti e/o mansioni sempre nuovi

      Essere parte di un’azienda prestigiosa

       Avere flessibilità oraria

        Operare in un contesto da “zero stress”1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

Ricerca condotta su un campione  Sesso:  Stato occupazionale:  Titolo di studio:
di 829 giovani tra i 16 e i 25 anni M 57% - F 43%  Lavoratori 38%   Laureati 13%
  Non lavoratori 62% Studenti universitari 10%
   Diplomati 60%
   Studenti delle scuole superiori 4% 
   Né diplomati né laureati 13%

CHANCE

Voglia di imparare 
 Determinazione 
  Senso di responsabilità 
   Capacità comunicative 
    Capacità relazionale 
     Adattabilità 
      Passione 
       Capacità di esprimersi bene e di presentare/argomentare le proprie idee 
        Capacità di problem solving 
         Voglia di crescere professionalmente 
          Approccio positivo
           Sicurezza di sé 
            Capacità organizzativa 
             Precisione 
              Spirito di squadra 
               Conoscenza dell’inglese 
                Competenze informatiche 
                 Tolleranza allo stress 
                  Attenzione verso gli altri (colleghi e clienti) 
                   Cura del proprio aspetto 
                    Conoscenza di strumenti tecnici (es. software) 
                     Creatività 
                      Capacità di scrivere bene 
                       Spirito imprenditoriale 
                        Conoscenza di altre lingue 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25°

SÌ NO  NON SO
53% 27% 20%

“Ambizione sig
nifica lavorare 

seguendo le proprie passio
ni 

e asse
condando le proprie 

naturali in
clinazioni. 

Far p
arte

 di un gruppo 

di perso
ne altamente qualificate 

da cui poter apprendere 

ogni giorno qualcosa di nuovo”.

“Ambizione è curiosità; 
automiglioramento 
continuo, crescita 

professionale attraverso 
la motivazione, 

tensione costante 
verso gli obiettivi”.

“Per me essere ambizioso vuol dire 

assumere la consapevolezza, attraverso 

l’impegno, la passione, lo studio, 

l’esperienza, di poter superare le proprie 

capacità e i propri limiti, per raggiungere 

obiettivi sempre più importanti”.
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