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Il mercato del lavoro
L’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro

Definizione
Piccoli cercatori di lavoro, tutti facciamo i conti con il mercato.
Ma che cosa è il mercato del lavoro ?
Il mercato del lavoro è quell’insieme di meccanismi attraverso i quali la domanda delle imprese
e l’offerta dei lavoratori si incontrano. Le regole di funzionamento del mercato del lavoro sono
spesso oggetto di confronto pubblico e di richieste di cambiamento, in base all’andamento
dell’economia, alle aspettative sociali ed al ruolo esercitato dalle istituzioni e dalle
rappresentanze sociali.
Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti in questa transazione sono, quindi, i datori di lavoro, che domandano il
lavoro, i lavoratori che lo offrono e le istituzioni che garantiscono il rispetto delle regole.
L’insieme dei soggetti che offrono lavoro costituisce “la forza lavoro”. La forza lavoro è formata
dai soggetti, occupati o disoccupati, che lavorano, possono farlo o sono disposti a farlo.
• La forza lavoro occupata è costituita dai lavoratori dipendenti e dai lavoratori
indipendenti;
• La forza lavoro disoccupata è costituita da coloro che non hanno mai lavorato (in cerca
di prima occupazione) e da coloro che hanno perso l’occupazione (in cerca di nuova
occupazione).
I datori di lavoro possono essere sia pubblici che privati. Diverse saranno, a seconda dei casi,
le modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
L’informazione
Essere a conoscenza di ciò che avviene nel mercato del lavoro, delle esigenze che via via si
presentano, ci permetterà di sapere chi offre/cosa offre e chi chiede/cosa chiede. Saremo in
grado, dunque, di decidere meglio rispetto alla nostra formazione ed alle nostre scelte di lavoro
e, di conseguenza, di rispondere a quei soggetti, i datori di lavoro, che domandano lavoro.
Chi cerca lavoro è spesso concentrato solo sulla propria situazione personale. Questo può
indurre a sottovalutare l’importanza di una analisi attenta di ciò che succede nella realtà in cui
si vive.
Suggerimenti
Contestualizzare la propria ricerca di lavoro è fondamentale e non solo in senso spaziale
rispetto al territorio in cui avviene la ricerca ma anche in rapporto alle nostre competenze e
alle attività economiche che possono utilmente servirsene. Sull’importanza di una valutazione
precisa delle proprie competenze, suggeriamo una attenta consultazione delle pagine del sito
dedicate all’orientamento.
Il mercato del lavoro non ha un posto, semmai è una rete formata da tutti i luoghi e da tutte le
agenzie dove avviene l’incontro tra chi offre e chi chiede lavoro. Molti di questi luoghi, ormai,
non hanno una sede fisica perché costituiti da reti e da siti che permettono rapporti e
producono effetti molto concreti.
Sempre meno il mercato del lavoro è ancorato ai luoghi in cui il lavoratore è nato e vissuto; la
mobilità, non solo interna allo stato di appartenenza, è ormai una necessità, a volte
temporanea a volte permanente, delle persone e delle imprese. Questo impone una diversa
formazione, una diversa visione del lavoro e della propria vita. Può essere un grande sacrificio.
Può essere una opportunità di conoscenza e di condivisione di esperienze.
Qualunque sia la decisione che prenderete per la parte della vostra vita che riguarda il lavoro,
assumetela con la necessaria consapevolezza e responsabilità. Per quanto i contenuti, le
modalità d’impiego ed i tempi del lavoro siano oggetto di grandi trasformazioni, non c’è alcun
dubbio che il lavoro continuerà ad avere una influenza decisiva sulla nostra vita.
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