
 

    

 

 

 

 

 

 

 

INDAGINE SUGLI ESITI OCCUPAZIONALI DEI CORSI AdB 

(2011-2015) 

 

Durante l’indagine si sono prese a riferimento le schede di Placement fatte compilare agli allievi dei 

corsi AdB terminati negli ultimi cinque anni. Le schede sono state consegnate loro al momento del ritiro 

degli attestati di qualifica che mediamente, considerato il ritardo con cui alcuni studenti ritirano l’attestato 

di qualifica, si aggira intorno ai sei mesi dal termine del corso di formazione. Per esito occupazionale si è 

inteso un’occupazione coerente con il profilo di addetto all’Assistenza Di Base, che prevede tipologie 

contrattuali quali: apprendistato, contratto a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato. I dati 

emersi sono riepilogati nella seguente tabella, strutturata secondo un ordine inverso dal corso più recente 

al corso meno recente: 

 

CORSI PERCENTUALE 

OCCUPATI 

OSA 25 84% 

OSA 24 75% 

OSA 23 71 % 

OSA 22 65 % 

OSA 20 90 % 

OSA 16 80 % 

OSA 15 67 % 

OSA 14 80 % 
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OSA 12 67 % 

OSA 11 81 % 
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Come si può evincere dalla tabella, l’esito occupazionale dei corsi per la qualifica professionale di 

addetto all’Assistenza Di Base, negli ultimi cinque anni, non ha subito grosse variazioni. Si è mantenuto, 

cioè, sempre stabile oltre il 70% di assunti per le persone in uscita dai corsi di AdB. Tuttavia merita rilevare 

come, tra il 2013 e il 2014, ci sia stato un leggero calo di assunzioni dovuto in buona parte alla saturazione 

del mercato e alla riduzione di domanda da parte delle case di riposo, mentre dalla fine del 2014 gli esiti 

occupazionali nel settore assistenziale stiano tornando a una leggera ma costante crescita (dal 74% del 

2011 al 79% del 2015). Di fatto gli esiti occupazionali seguono quelle che sono le oscillazioni del mercato del 

lavoro. Nel territorio fiorentino il settore assistenziale è stato e resta, tuttavia, un settore che offre reali 

possibilità di impiego alla cittadinanza.      

 


