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“Nel primo semestre del 2020,

rispetto allo stesso periodo del

2019, si registrano 574.748

ingegneri  occupati  contro i

precedenti 541.183”, mentre

q u e l l i  i n  c e r c a  d i  l a v o r o

diminuiscono “da 22.099 a

12.833 e gli inattivi da 166.226

a 165.458”, con un tasso di

occupazione della categoria professionale tecnica che “è passato dal 74,2 al

76,3%”. Lo si legge nell’Osservatorio sulla domanda di professioni ingegneristiche

realizzato congiuntamente da Anpal Servizi e dalla Fondazione del Consiglio

nazionale degli ingegneri. “Tra le pieghe dei numeri, però, si scova una importante

differenza: se gli ingegneri dipendenti, infatti, sono aumentati da 422.877 a

462.973, i liberi professionisti sono stati colpiti duramente dalla crisi” da Covid-19,

giacché “in un anno sono calati dai 118.305 del primo semestre 2019 ai 111.776 del

primo semestre del 2020”, si legge.

Più occupati tra gli ingegneri (da 74,2% al 76,3%)
Ma i numeri sono positivi solo per i dipendenti, la crisi penalizza gli autonomi
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 Iscriviti alla newsletter!
Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli,
video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.
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Nuova edizione per “La gestione dello studio
professionale 4.0”
 04 Novembre 2020

Tutto quello che c’è da sapere su come gestire i lavoratori assenti per
quarantena o in isolamento fiduciario

Ddl malattia professionisti: mercoledì 11
termine emendamenti
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Testo trasversale per fermare scadenze per gravi problemi salute

Legali tributaristi, male stop udienze da
remoto
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Convegno dei professionisti per far punto su legislazione fisco
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Ordine Psicologi.
Preoccupazione e stress tra i
manager delle aziende
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Superbonus: commercialisti,
ampliarlo grazie a Recovery fund
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Avvocati,138.000 iscritti con
meno 35.000 euro reddito
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Molti avvocati hanno visto l’intervento della
Suprema Corte come liberatorio
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