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Più di 4 su 5 lavoratori specializzati nel settore delle ITC sono uomini  
Nel 2020 gli uomini rappresentavano l'83% dei 2,7 milioni di persone in UE che lavoravano e che avevano una 
specializzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC). 
 
Tra i paesi UE, la Lettonia ha registrato la percentuale più elevata di uomini sul numero totale di occupati con 
una specializzazione nel settore delle ITC (94%), seguita da Slovenia (90%), Belgio e Repubblica Ceca 
(entrambi 89%) e Polonia (88%). 
 
Al contrario le donne rappresentavano più di un quarto degli occupati con una specializzazione nel settore 
delle ITC in Danimarca (33%), Grecia (31%), Cipro (28%), Bulgaria (27%; bassa affidabilità) e Romania (27%). 
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Fonte dati: isoc_ski_itsex 

 
 
 

Occupati maschi con specializzazione ITC, 2020 
(% di occupati con specializzazione ITC) 

Germania: dati provvisori 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/c9885217-7410-463b-87c7-d8400f7dc437?lang=en&page=time:2020


 
La maggior parte dei lavoratori specializzati nell'ambito delle ITC ha tra i 15 e i 34 anni 
In UE il 66% degli occupati con una specializzazione nel settore delle ITC aveva un'età compresa tra i 15 e i 34 
anni nel 2020, mentre il 34% aveva un'età compresa tra i 35 e i 74 anni. 
 
I giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni rappresentano la maggior parte degli occupati con una 
specializzazione in materia di ITC in tutti i paesi UE, con le percentuali più elevate in Croazia (84%), Romania 
(82%), Malta (81%) e Repubblica Ceca (80%). 
 
D'altro canto Finlandia (47%), Irlanda (42%), Francia (41%) e Germania (39%) hanno registrato la percentuale 
più elevata di giovani di età compresa tra i 35 e i 74 anni che avevano una specializzazione nelle ITC e che 
erano occupati in UE. 
 

 
Fonte dati: isoc_ski_itage 

 
 
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulla specializzazione nelle ITC – panoramica statistica. 

• Banca dati Eurostat sull'economia e le società digitali. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata all’economia e alle società digitali. 
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Quota di occupati con specializzazione ITC per sesso, 2020 
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Germania: dati provvisori. Bulgaria, Croazia e Slovenia: dati 35-74 con bassa affidabilità. 

15-34 anni 35-74 anni 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/791cd7ca-4ad2-4e81-9342-12d8b4f0e05c?lang=en&page=time:2020
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_education_-_a_statistical_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overviewhttps:/ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/background

