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Premessa

Natura dei dati

Descrizione dei termini riguardanti il titolo di studio utilizzati nella pubblicazione

Analfabeti

Alfabeti privi di titoli di studio

Licenza di scuola elementare

Licenza di scuola media inferiore

Coloro che hanno dichiarato di sapere leggere e scrivere, pur non avendo conseguito alcun titolo 
di studio

Titolo ottenuto al completamento del primo grado del sistema scolastico

Diploma di scuola secondaria 
superiore

Titolo universitario 
(nella pubblicazione non sono stati 
considerati i titoli post laurea e titoli post 
AFAM)

Titolo conseguito nelle università o nelle scuole di alta formazione
Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o parauniversitarie); 
Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello; 
Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento; 
Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello; 
Laurea vecchio ordinamento; 
Laurea specialistica o magistrale (di II livello) del nuovo ordinamento.

Titolo ottenuto al completamento del secondo grado del sistema scolastico (comprende anche 
l'avviamento professionale)
Diploma scolastico di qualifica che si consegue al termine di un ciclo di studi secondari superiori 
della durata di 2 o 3 anni e il diploma di maturità che si consegue al termine di un ciclo di studi 
secondari superiori della durata di 4 o 5 anni.
Istituto professionale; Scuola magistrale; Istituto d'arte; Istituto tecnico; Istituto magistrale; Liceo; 
Accademia di Belle Arti, Danza, Arte Drammatica; Istituto Superiore per le Industrie Artistiche; 
Conservatorio (vecchio ordinamento)

Alcune variabili, pertanto, sono state calcolate su un campione rappresentativo della popolazione e successivamente riferite a
quest'ultima attaverso operazioni di stima. Per tale motivo, essendo intervenute delle approssimazioni decimali, in alcuni grafici o
tabelle i totali non coincidono esattamente con la somma dei valori indicati.

Questa pubblicazione si basa su elaborazioni dei dati del 15° Censimento della popolazione. La rilevazione aveva sottoposto alcuni
quesiti di carattere generale a tutta la popolazione ed altri di approfondimento solamente ad una parte scelta attraverso tecniche
campionarie.

Sempre a causa delle approssimazioni decimali anche le tabelle e i grafici con percentuali possono riportare dei valori che sommati
non danno esattamente 100. 

Coloro che hanno dichiarato di non sapere leggere o scrivere

- 3 -



  Livello di istruzione

Il titolo di diploma superiore è quello più diffuso. Il 6% dei padovani non ha alcun titolo, il 55% ha un titolo di studio medio-alto.

Distribuzione percentuale della popolazione da 6 anni in poi per titolo di studio.  
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 Livello di istruzione

Nel corso dei decenni si è verificato un notevole cambiamento nel grado di istruzione della popolazione. Di particolare rilevanza il calo 
della quota di persone con la licenza elementare e l'aumento di diplomati e laureati.

Distribuzione percentuale della popolazione da 6 anni in poi per titolo di studio. 
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  Livello di istruzione

Le persone con licenza elementare si concentrano nelle fasce d'età più elevate. Oltre la metà (56%) ha più di 70 anni.
Le persone con licenza media si distribuiscono in maniera più omogenea. Quasi la metà (48%) ha una età compresa fra i 40 e i 69
anni. 

Padovani con licenza elementare e media di oltre 19 anni per fasce d'età
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  Livello di istruzione

Al di sotto dei 35 anni il numero di persone con titolo universitario è superiore a quello dei diplomati. Per le femmine tale condizione
vale anche per la fascia d'età 35-39.

In termini percentuali l'incidenza dei laureati cala all'aumentare dell'età.

Padovani diplomati e con titolo universitario di oltre 19 anni per fascia d'età
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  Livello di istruzione e cittadinanza

Il diploma di scuola media superiore è molto diffuso fra gli stranieri. Il 9% degli stranieri non ha alcun titolo, mentre il 54% ha un titolo 
medio-alto.

Distribuzione percentuale della popolazione italiana e straniera da 6 anni in poi 

per titolo di studio 
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  Livello di istruzione e cittadinanza

Quasi la metà dei padovani con cittadinanza di un paese europeo ha un diploma di scuola superiore. I cittadini dei paesi africani hanno 
mediamente un livello di istruzione più basso. Gli americani invece hanno un livello mediamente più alto.

Americani e stranieri europei hanno titoli di studio più elevati. Il 17% degli africani ed il 13% degli asiatici non ha alcun titolo.

Distribuzione percentuale della popolazione da 6 anni in poi per titolo di studio 

per area di cittadinanza
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  Livello di istruzione e cittadinanza

(*) fra le cittadinanze con almeno 50 residenti sono riportate quelle con le percentuali più elevate

Percentuale di laureati sulla popolazione da 24 

anni in poi per cittadinanza (*)
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  Diplomi e titoli universitari

Diplomi per tipologia - Femmine
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  Diplomi e titoli universitari

Titoli universitari per tipologia - Maschi
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  Istruzione e disoccupazione

Il tasso di disoccupazione cala all'aumentare del livello di istruzione. È più alto per le donne con qualunque titolo di studio, eccetto la
licenza elementare.

Tasso di disoccupazione per livello di istruzione e sesso
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  Disoccupazione e cittadinanza

Il 30% dei padovani disoccupati ha una cittadinanza straniera. Il tasso di disoccupazione degli stranieri (13%) è più del doppio di quello
degli italiani.

Numero di disoccupati per area di cittadinanza 

4.906

1.208

245
79

565

Italia Europa Africa America Asia

6,2%

11,8%

23,2%

17,8%

8,4%

Italia 

Europa

Africa

America

Asia

Tassi di disoccupazione per area di cittadinanza

- 14 -



  Disoccupazione e cittadinanza

(*) fra le cittadinanze con almeno 50 residenti
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 Posizione professionale degli occupati padovani

Lavoratori autonomi

Maschi Femmine Totale

Imprenditore 2.344 795 3.139

Libero professionista 5.823 3.111 8.934

Lavoratore in proprio 4.810 1.910 6.721

Socio di cooperativa 413 228 641

Coadiuvante familiare 274 1.012 1.286

Totale 13.665 7.056 20.720

Lavoratori dipendenti

Lavoratori dipendenti

Maschi Femmine Totale

Tempo determinato 4.392 4.606 8.998

Tempo indeterminato 27.527 26.978 54.506

Totale 31.919 31.585 63.504

Altri lavoratori

Altri lavoratori

Maschi Femmine Totale

Collaborazione coordinata e 

continuativa (con o senza progetto)
1.349 1.338 2.687

Prestazione d'opera occasionale 698 771 1.469

Totale 2.047 2.109 4.157

Maschi
66%

Femmine
34%

Maschi
50%

Femmine
50%

Maschi
49%

Femmine
51%

- 16 -



  Occupazione e istruzione

L'89% delle attività ad alta specializzazione è appannaggio di chi ha un titolo universitario.
La gestione di impresa e la direzione di strutture complesse sono affidate per il 42% a laureati e per il 40% a diplomati.

Occupati per posizione nella professione per titolo di studio

0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000

Militare di qualsiasi grado nelle Forze Armate

Imprenditore o dirigente

Attività ad elevata specializzazione

Attività a media qualificazione

Lavoro esecutivo d'ufficio

Attività di vendita o di servizio alle persone

Coltivazione e/o allevamento

Attività operaia qualificata

Addetto/a a impianti, macchinari, veicoli

Lavoro operaio o di servizio non qualificato

Analfabeti Alfabeti privi di titolo di studio Licenza di scuola elementare Licenza di scuola media Diploma Titolo universitario

- 17 -



  Occupazione e attività economica

Occupati per settore di attività economica e sesso

Maschi Femmine Totale

Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca 877 377 1.254

Attività estrattive da cave o miniere e servizi di supporto all'estrazione 149 27 176

Attività manifatturiere e riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature 8.609 2.726 11.335

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 479 97 576

Fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e attività di risanamento 360 154 514

Costruzioni edili, opere pubbliche e installazioni dei servizi nei fabbricati 3.913 640 4.554

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 5.278 3.799 9.077

Trasporti (di passeggeri o merci), magazzinaggio, servizi postali ed attività di corriere 2.604 535 3.139

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione per il consumo immediato 2.618 2.694 5.312

Servizi di informazione e comunicazione 1.607 1.243 2.850

Attività finanziarie e assicurative 2.146 1.920 4.066

Attività immobiliari 425 363 788

Attività professionali, scientifiche e tecniche 6.301 4.895 11.196

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 490 608 1.097

Pubblica amministrazione centrale e locale, Difesa e assicurazione sociale obbligatoria 3.354 3.102 6.456

Istruzione e formazione pubblica e privata 2.423 5.326 7.749

Sanità e assistenza sociale residenziale e non residenziale 3.396 6.303 9.700

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 879 747 1.625

Altre attività di servizi e riparazioni di beni per uso personale e per la casa 1.472 2.383 3.855

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 225 2.768 2.994

Organizzazioni e organismi extraterritoriali 24 44 68

Totale 47.631 40.750 88.381

Gli occupati in "attività professionali, scientifiche e tecniche" sono quasi lo stesso numero degli occupati in "attività manifatturiere e
riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature".
La donne sono scarsamente impiegate nelle attività "estrattive", "energetiche", "di costruzione" e "di trasporto", mentre hanno quasi
l'esclusiva del "lavoro domestico"
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  Occupazione e attività economica

Occupati per settore di attività economica e cittadinanza

Italiani Stranieri Totale

Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca 981 273 1.254

Attività estrattive da cave o miniere e servizi di supporto all'estrazione 129 47 176

Attività manifatturiere e riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature 8.737 2.598 11.335

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 517 59 576

Fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e attività di risanamento 439 74 514

Costruzioni edili, opere pubbliche e installazioni dei servizi nei fabbricati 3.227 1.327 4.554

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 8.081 995 9.077

Trasporti (di passeggeri o merci), magazzinaggio, servizi postali ed attività di corriere 2.312 827 3.139

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione per il consumo immediato 3.727 1.585 5.312

Servizi di informazione e comunicazione 2.700 150 2.850

Attività finanziarie e assicurative 4.005 61 4.066

Attività immobiliari 752 36 788

Attività professionali, scientifiche e tecniche 10.846 351 11.196

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 967 130 1.097

Pubblica amministrazione centrale e locale, Difesa e assicurazione sociale obbligatoria 6.294 162 6.456

Istruzione e formazione pubblica e privata 7.518 232 7.749

Sanità e assistenza sociale residenziale e non residenziale 8.616 1.084 9.700

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1.462 163 1.625

Altre attività di servizi e riparazioni di beni per uso personale e per la casa 2.647 1.208 3.855

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 374 2.619 2.994

Organizzazioni e organismi extraterritoriali 59 9 68

Totale 74.390 13.991 88.381

L'87% degli occupati nel lavoro domestico è straniero. 
Marginale, invece, la quota di stranieri occupata nelle attività "finanziarie e assicurative", in quelle "professionali, scientifiche e
tecniche", nella "pubblica amministrazione" e "nell'istruzione e formazione".
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  Imprenditoria e cittadinanza

Cittadinanza

Cina 78

Romania 34

Nigeria 21

Bangladesh 8

Moldova 6

Marocco 5

Altri paesi 31

Totale 182

Imprenditori stranieri

La percentuale di imprenditori su occupati con cittadinanza straniera è piuttosto bassa (1,3% contro 4,1% degli italiani). Fanno
eccezione i bangladesi, i nigeriani e in particolare i cinesi che superano di molto anche la percentuale degli italiani.

Imprenditori  per cittadinanza
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  Imprenditoria e cittadinanza

Nel grafico sono riportati i settori economici nei quali emergono alcune cittadinanze straniere. Nel "commercio e riparazione di veicoli"
circa il 60% degli imprenditori stranieri è cinese. Lo stesso per i "servizi di alloggio e di ristorazione". Nelle "costruzioni" invece, sono
prevalenti i rumeni (68%).

Imprenditori stranieri: composizione per cittadinanza 

in alcuni settori di attività economica
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