
 

 

 

 
 

Report n. 3 – LAVORO E ISTRUZIONE 
 
     Nell’ambito della documentazione statistica prodotta per la giornata dell’economia 2016, 
l’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Frosinone ha predisposto alcuni Report sintetici e 
divulgativi sui principali indicatori socioeconomici del nostro territorio. 
Il presente Report riguarda il lavoro e l’istruzione. 
   Innanzitutto il numero degli occupati, fonte ISTAT, nella serie storica 2011-2015 (TAB. 1). Dal 
2011 al 2014 vi è una costante e forte perdita di occupati (oltre 11.000 occupati in meno, da 
168.039 nel 2011 a 156.986 nel 2014), con un recupero di poco più 8.600 unità nel 2015, anno nel 
quale il numero degli occupati si attesta a 165.625. Una dinamica similare si registra anche per il 
dato regionale Lazio e per il dato Italia, anche se in entrambi i casi il recupero occupazionale si era 
già manifestato l’anno precedente, nel 2014. 
   Nella Fig. 1 e nella Fig. 2 sono riportate le ripartizioni degli occupati per sesso (61% maschi , 39% 
femmine) e per settore economico (20% degli occupati nell’industria manifatturiera, 10% nelle 
costruzioni, 22% nel commercio e nel turismo, 47% negli altri servizi, 1% nell’agricoltura). 
   Molto negativo il dato delle persone in cerca di occupazione (TAB. 2), con un fortissimo 
incremento da 17.140 del 2011 a 35.551 nel 2014, con un parziale recupero nel 2015 a 32.149 
unità in cerca di occupazione. Stessa dinamica a livello nazionale e a livello regionale, con un 
miglioramento dei dati nel 2015.  
   Dalla TAB. 3 si evincono invece i tassi di disoccupazione giovanile al 31 dicembre 2015, distinti 
nelle due fasce di età 15-24 anni e 25-34 anni, sia per la provincia di Frosinone sia per le altre 
province laziali, per l’intero Lazio e per l’Italia. 
   Il tasso più significativo, quello riferito ai giovani tra 25 e 34 anni, vede Frosinone al 25,1%  
contro il 18,3% del Lazio e il 17,8% dell’Italia. 
   Due tabelle infine sull’istruzione, riferite alla popolazione di oltre 25 anni (TAB. 4 e TAB. 5). 
   Nella ns. provincia vi sono 91.302 persone con la licenza di scuola elementare, 99.037 con la 
licenza di scuola media, 145.498 diplomati e 45.601 laureati. 
   Il numero medio di anni di studio della popolazione con oltre 25 anni di età è passato da 9,22 
anni nel 2011 a 9,84 anni nel 2015, un po’ al di sotto del dato medio nazionale di 9,98 anni. 
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