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1LA SURVEY

Cambiare lavoro oggi:
come lo vivi nell’era 
Covid-19
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La ricerca di mercato dal titolo “Cambiare lavoro: come 

lo vivi nell’era covid-19?” è stata condotta da Ali SPA, 
punto di riferimento tutto italiano per il mondo delle 

Risorse Umane, a fine 2020 con l’obiettivo di capire il 

sentiment dei lavoratori circa la possibilità di ricercare 

nuove opportunità lavorative durante la crisi sanitaria, 

ma soprattutto con l’obiettivo di indagare sulle reali 

aspettative per il 2021.

La survey è stata inviata ad un campione di 68.072 utenti 

iscritti al database di Ali SpA. Il totale delle risposte 

ottenuto è di 3034: un dato estremamente significativo 

per la lettura delle informazioni emerse. 

La survey:
Cambiare lavoro oggi: come
lo vivi nell’era covid-19” ~68.072 utenti 

iscritti al DB Ali Spa
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2IL 2020

La pandemia ha 
influito sulla ricerca 
di lavoro?
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Circa il 91% degli intervistati che 
ha risposto alla survey, ha cercato 
attivamente lavoro nel 2020.
Emerge che il 2020 è per gli 
italiani un anno in cui la crisi 
dettata dall’emergenza sanitaria 
da Covid-19, non ha scoraggiato 
la ricerca di lavoro. 

Solo il 10% di coloro che hanno risposto alla 
survey ha dichiarato di non essersi candidato ad 
offerte di lavoro, principalmente grazie a 2 fattori: 
 il 38,3% di coloro che non si sono candidati  
 a nuove opportunità, avevano da poco   
 cambiato lavoro;
 il 23,9 % perché contenti dell’attuale    
 posizione lavorativa.

Il 2020:
la pandemia ha influito
sulla ricerca di lavoro?

Qual è stato il canale preferito
per la ricerca attiva di lavoro?

In un momento in cui la 
digitalizzazione di tutte le 
attività appare preponderante, 
possiamo dire che il primo 
canale scelto dagli utenti è 
l’agenzia per il lavoro, al primo 
posto con il 72% di risposte.

I “marketplace” del mondo 
del lavoro, in primis Indeed 
e Infojobs, risultano i canali 
“top of mind” dei candidati: 
rispettivamente utilizzati 
dal 62% e dal 60% degli 
intervistati. 

Un dato che ci porta a riflettere 
è relativo all’uso di LinkedIn 
e del sito-web corporate: 
entrambi oscillano intorno ad 
una media del 42% di risposte 
a testa. 

LinkedIn rimane il social 
network principale 
per la ricerca di lavoro: è 
fondamentale mantenere 
la propria pagina aziendale 
sempre aggiornata in termini 

di contenuti, offerte di lavoro e 
info generali.
Nonostante il 2020 sia stato 
un anno con alta frequenza 
di ricerca di lavoro sia per 
occupati che disoccupati, 
emerge un dato estremamente 
preoccupante:
solo il 32% delle persone che 
cercavano attivamente lavoro, 
alla fine lo ha trovato. 

Di questo 32% che nel 2020 
è riuscito a trovare un nuovo 
lavoro, solamente il 13% ha 
trovato un lavoro a tempo 
indeterminato. 

Mi trovo bene nel mio
attuale posto di lavoro
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3Sentiment 
e aspettative

IL 2021
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Il 2021 è investito da un generale senso di grande aspettative sebbene 

perduri il senso di incertezza.

Gli intervistati nutrono grandi speranze per il 2021, nonostante l’incertezza 

risulta una fonte di preoccupazione per il 39,3% degli utenti.

Il 2021:
sentiment
e aspettative

SPERANZA

53,3%

MOTIVAZIONE 

25,3%

INCERTEZZA 

39,3%
PAURA 

19,4%

FIDUCIA 

26,1%

ENTUSIASMO 

11,2%

Circa il 70% degli intervistati è convinto che il 
2021 sia un anno di cambiamento soprattutto in 
ambito lavorativo. 

Nello specifico i primi 3 fattori scatenanti il 
cambiamento in ambito lavorativo risultano 
essere

Trovare 
un’azienda solida 52,1%

Avere una crescita 
economica 42,2%

Prospettive di 
carriera31%
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