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Scheda informativa: valutazione delle qualifiche professionali 
Stato: 28.04.2022  

 

Basi 

 La SEM ha valutato a campione la situazione/qualificazione professionale dei cittadini ucraini che 
chiedono lo statuto S. I dati riguardanti la professione/qualificazione sono stati rilevati manualmente 
nel quadro di una breve interrogazione nei centri federali d’asilo (CFA). La valutazione riguarda cinque 
delle sei regioni d’asilo.  

 Sono stati esaminati complessivamente 1774 dossier. In 1338 è stato possibile identificare la profes-
sione. Per 436 persone i dati riguardanti la professione non sono disponibili o non sono leggibili oppure 
si tratta di pensionati o studenti. 

 La valutazione verte sulla fascia di età tra i 18 e i 62 anni. L’80% delle persone considerate sono 
donne, il 20% uomini.  
 

Conclusioni 

 La ripartizione per gruppi professionali e per qualifiche corrisponde grosso modo a quella general-
mente osservata nella prima generazione di immigrati nella popolazione residente permanente.  

 Rispetto ad altri gruppi di rifugiati giunti in Svizzera in passato, le qualifiche professionali del gruppo 
in esame sono buone.  

 L’esperienza mostra tuttavia che le formazioni e le competenze professionali non possono essere 
interamente trasferite nel mercato del lavoro svizzero e che vi è il rischio di una certa dequalificazione. 

 La base di dati non è sufficientemente consolidata per consentire ulteriori valutazioni. La SEM sta 
vagliando diverse opzioni per rilevare in maniera più sistematica le informazioni rilevanti per il mercato 
del lavoro riguardanti i profughi dall’ucraina.  

  

Qualifiche dei profughi ucraini  

Grafico1:   Ripartizione delle persone con attività lucrativa per gruppi professionali principali  

Titolo professionale principale Quota richiedenti 

Ucraina: 
Quota secondo UST 

indicatore integra-
zione (2020) 

Differenza 

Dirigenti  8% 8% 0% 

Professioni accademiche  28% 27% + 1% 

Professioni tecniche o di livello equivalente 8% 13% -5% 

Lavori d’ufficio e professioni affini 12% 8% + 4% 

Servizi e vendita 27% 15% + 12% 

Specialisti agricoltura e silvicoltura 1% 1% 0% 

Artigianato e professioni affini 10% 12% - 2% 

Operatori di impianti e macchine 1% 5% - 4% 

Manodopera ausiliare 4% 10% - 6% 

Fonti:  Dati della SEM concernenti le professioni dei profughi ucraini che chiedono lo statuto S rilevati nel quadro dell’interrogazione breve svolta 
per scritto presso i richiedenti, domanda 5 «Qual è la vostra professione?» (esame a campione di 1774 dossier, 1338 dei quali con indicazioni sulla 
professione), UST Distribuzione per professione | Ufficio federale di statistica (admin.ch) 

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/migrazione-integrazione/indicatori-dell-integrazione/tutti-indicatori/mercato-del-lavoro/ripartizione-professione.html
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(Grafico: Disponibile solo in tedesco e francese) 

L’indicatore d’integrazione dell’UST offre, da un lato, una panoramica sulle professioni esercitate dai diversi 

gruppi della popolazione della Svizzera. Dall’altro lato, la professione esercitata è la forma principale in cui 

vengono riconosciute o non vengono sfruttate le qualifiche e le competenze acquisite. L’indicatore può for-

nire informazioni sulla segregazione di vari gruppi di popolazione in determinati settori del mercato del la-

voro o economici. 
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