Giovani talenti italiani:

da CEO for One Month al mondo del lavoro
IL CAMPIONE

L'indagine ha coinvolto i Top Performer delle prime 6 edizioni - dal 2015 al 2020 - di
CEO for One Month, il talent program di The Adecco Group.

107

giovani talenti intervistati

Sesso

Età
Under 25

74%
Uomo

30%
Tra 25 a 30

26%

6%

Donna

64%

Over 30

CEO for One Month:

un trampolino di lancio per i candidati
Attualmente lavori?

53%

Dopo CEO for One
Month, è stato più facile
farmi notare dalle aziende
durante il mio percorso di
ricerca di lavoro”

81%

80%

20%

In quanto tempo hai
trovato un lavoro dopo
CEO for One Month?

Meno di sei mesi

21%
12%

Sto ultimando il mio
percorso accademico”

Retribuzione

67%

Tra sei mesi e un anno

Meno di 30 mila euro all’anno

Tra i 30 e i 50 mila euro all’anno

17%

Più di un anno

42%
41%

Oltre 50 mila euro all’anno

Uno sguardo sul mondo del lavoro

L’ostacolo più grande
all’ingresso nel mercato
del lavoro

60 %
Trovare opportunità in linea e coerenti con il
percorso di studi affrontato o ambizioni professionali

29%
La mancanza di punti di contao con le aziende che
cercano personale

11 %
L’inesperienza e la poca abitudine nell’affrontare
colloqui di lavoro

Quale attività pensi sia più
importante per migliorare la
tua posizione professionale
nei prossimi anni?

52 %
Aggiornare constantemente le competenze

38 %
Andare a lavorare all’estero

9%
Cambiare azienda, rimanendo in Italia

La difficoltà principale
dopo l’ingresso nel mondo
professionale

59%
La lentezza dei percorsi di crescita all’interno
dell’azienda

31 %
Lo skills gap tra competenze acquisite durante gli
studi e quelle richieste dall’azienda

10 %
Imparare a gestire la pressione e lo stress delle reali
situazioni lavorative

Quali aspetti ritieni più
importanti nell’eventuale
scelta di una nuova
azienda in cui lavorare?

39%
Aenzione e implementazione di politiche di talent
strategy legate alla formazione continua, crescita e
sviluppo delle proprie risorse

26%
Il livello di inquadramento contrauale e la
retribuzione

15%
La notorietà, la reputazione del brand e/o la
solidità dell’azienda

10 %
Aenzione e implementazione di politiche legate
alla sostenibilità (intesa sia dal punto di vista
ambientale che sociale)

9%
Aenzione e implementazione di politiche legate ai
temi di welfare e di Diversity & Inclusion
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