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Introduzione

Si inizia in questo numero la presentazione di uno
studio sul valore conoscitivo dei dati destrutturati
del web. Lo studio si basa su un'analisi della
domanda di lavoro espressa sul web dalle aziende
attraverso i principali motori di ricerca che
operano nel nostro paese. Si tratta di una attività
di ricerca in corso e che in fase sperimentale
prende in considerazione più di 170 mila annunci
di offerte di lavoro pubblicati sul web nel periodo
febbraio-aprile 2013, ne analizza il contenuto
descrittivo attraverso metodologie e tecniche di
analisi testuale e statistiche per coglierne la
significatività, le specificità ed il valore aggiunto
quali e quantitativo.
L'indagine si sviluppa in due articoli, nel primo si
cerca di rispondere principalmente alla seguente
domanda: come fare ad analizzare statisticamente
dati destrutturati estratti dal web? Il secondo
indaga il tema a partire da una seconda domanda:
quale contributo può offrire il dato destrutturato
alla conoscenza di un fenomeno solitamente
acquisita con dati statistici
(rilevazioni
campionarie) o amministrativi?
Per rispondere alla prima domanda è necessario
definire una metodologia scientifica, adatta al
trattamento di informazioni derivabili da testi non
strutturati, come gli annunci di lavoro che le
aziende pubblicano sul web, per ottenere dati utili
ad analisi statistiche di tipo quantitativo.
L’obiettivo di questa ricerca è studiare
l'andamento del mercato del lavoro italiano sul
web, ed in particolare, le dinamiche della
domanda di lavoro, partendo da un campione
significativo di annunci, caratterizzati da testo non

(o semi) strutturato. Per identificare il campione di
annunci sono stati selezionati alcuni siti
specializzati e motori di ricerca di annunci di
lavoro,
ovvero
alcuni
degli
strumenti
maggiormente utilizzati nell'intermediazione di
lavoro sul web. Sempre più il web è infatti
utilizzato dalle aziende e da chi cerca lavoro per
diffondere la domanda e l'offerta, sfruttando
l'elevata eterogeneità e le enormi potenzialità dei
suoi canali di comunicazione. Nel seguito si
presenta un breve quadro dell'evoluzione
dell'intermediazione su web, e successivamente,
come è stata definita la metodologia per
l'estrazione e l'analisi degli annunci di lavoro, con
alcuni significativi risultati.

2 E-recruitment e Social
Recruitment
L'intermediazione tra domanda ed offerta di
lavoro è stata liberalizzata in Italia alla fine degli
anni '901 e poi ampliata dalla Riforma Biagi nel
20032. Quest'ultima ha in particolare cercato di far
emergere tutti i possibili canali di incontro,
riconoscendo e regolando l'attività di soggetti che
prima svolgevano, al di fuori del sistema legale,
l'intermediazione. I canali attraverso cui le
persone in cerca di lavoro trovano un’occasione
d’impiego sono significativamente mutati nel
corso degli ultimi 10 anni ed alcuni sono stati
istituiti ex novo.
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Le tecnologie informatiche hanno poi abilitato la
creazione e diffusione di nuovi canali. Uno di
questi è l'e-recruitment [1], il processo di
selezione di candidati finalizzato all'assunzione e
attuato attraverso servizi Internet. Tale processo,
con lo sviluppo delle tecnologie Web 2.0 (o media
sociali), si è poi evoluto nel Social Recruitment
[2], una nuova forma di incontro di domanda e
offerta di lavoro sul web. Esso è caratterizzato
dall'utilizzo dei media sociali che facilitano la
creazione di relazioni e l'attivazione di efficaci
flussi di comunicazione.
Da alcune recenti indagini sui canali di
intermediazione lavorativa [3][4] risulta che, oltre
al passaparola, lo strumento più efficace per fare
una ricerca mirata basata su esigenze specifiche è
il web, ed in particolare i motori di ricerca
specializzati nell’individuare le offerte di lavoro.
A questa tipologia di siti si sono poi aggiunti i siti
e servizi del web 2.0, e in particolare le social
network, che hanno ulteriormente cambiato il
modo di cercare il lavoro, aumentando la
collaborazione tra i soggetti e ampliando i canali
di diffusione delle informazioni. E’ importante
sottolineare che i media sociali non sostituiscono
completamente i tradizionali metodi utilizzati dai
selezionatori e da chi cerca lavoro, ma ne
diventano uno dei migliori alleati. Infatti, l'88%
dei recruiter italiani dichiara di utilizzare un
canale Internet per trovare informazioni sui
candidati, e di questi il 42% utilizza soprattutto
LinkedIn [4], considerato dai selezionatori il
canale sociale più utile, insieme ai motori di
ricerca specifici, per l'incontro tra domanda e
offerta.
Se è vero che sul web è diventato sempre più
facile trovare i siti delle aziende, non è altrettanto
immediato capire se ci sono posizioni aperte in
linea con il profilo di chi cerca. Alcuni motori di
ricerca specializzati permettono di trovare in rete
le posizioni aperte, e sono perciò utilizzati dai
selezionatori per reclutare candidati. Tuttavia, pur
essendo strumenti ricchi di informazioni, questi
motori di ricerca non sono agevoli da trattare per
studiare l'andamento della domanda e offerta e dei
contenuti di tali annunci, senza adeguate
tecnologie e metodologie di trattamento dei dati
destrutturati. Inoltre la grande quantità di
informazioni presenti su questi motori impone una
selezione a priori delle fonti e dei criteri per
estrarre le informazioni. Ancora più difficile è
trattare le social network per recuperare
informazioni
sul
tema
lavoro,
perché
caratterizzate da testi non strutturati e da un alto
livello di libertà lessicale e di contenuti.

3 Metodologia di estrazione e
classificazione dei dati del web
Come detto sopra i siti specializzati per
l'intermediazione di lavoro, inclusi i media sociali,
sono caratterizzati da alta eterogeneità di
contenuti e basso livello di strutturazione dei testi.
Se si vuole recuperare da tali siti delle
informazioni utili ai fini di un'analisi statistica
relativa ad un fenomeno come il mercato del
lavoro, è necessario individuare una serie di
strumenti e metodologie informatiche adatte al
trattamento di dati destrutturati. In letteratura
esistono diverse metodologie di trattamento di dati
estratti dal web [6][7][8], tuttavia ancora poche
sono le metodologie applicabili al contesto del
mercato del lavoro, che permettano soprattutto di
mettere in rilievo il valore sia qualitativo sia
quantitativo di tali dati, e di verificare la
specificità e significatività delle informazioni
pubblicate sul web.
Il tentativo messo in atto dalla ricerca che qui si
presenta ha perciò preso come oggetto di analisi,
come sopra richiamato, più di 170 mila annunci di
offerte di lavoro, pubblicate da Febbraio ad Aprile
2013, da una serie di siti molto differenti tra loro.
La prima fase della metodologia è stata la
selezione delle fonti e dei siti di riferimento. Con
l’obiettivo di cogliere in modo più completo
possibile l’eterogeneità del “servizio” di offerta di
lavoro online si è scelto di indagare tre gruppi di
fonti molto differenti tra loro: i siti delle principali
testate giornalistiche nazionali, i motori
specialistici dell’incontro tra domanda-offerta e i
siti delle maggiori Agenzie per il Lavoro. La
quota maggiore di annunci estratti (65%) proviene
dai
siti
specialistici
dell'intermediazione.
L'estrazione è avvenuta con tecniche di crawling,
ovvero attività svolte da un software (crawler) che
scansiona automaticamente una rete o una serie di
siti, ne legge il contenuto e crea una copia di tutti i
documenti visitati.
Gli annunci sono solitamente caratterizzati da un
titolo, che identifica la qualifica richiesta, e da una
descrizione in linguaggio naturale, il testo
dell'annuncio, contenente il tipo di lavoro offerto,
il nome dell'azienda o più frequentemente il
settore economico in cui opera, la tipologia di
contratto, la modalità di lavoro, la collocazione
geografica ecc. In realtà tutte queste informazioni,
fondamentali per conoscere lo stato della
domanda e offerta, non sono sempre presenti nel
testo degli annunci, o lo sono con lessico non
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univoco, perciò è necessario utilizzare delle
metodologie e tecniche per recuperare tali
informazioni e con queste classificare gli annunci,
o nel caso esse non fossero presenti, ricostruire i
dati mancanti.
A supporto della metodologia si sono utilizzate
quindi tecniche di Information Retrieval per il
recupero delle informazioni più significative
nell’ambito dell’analisi di riferimento, in questo
caso si è cercato negli annunci le informazioni
relative alle seguenti variabili:

Tipologia Contrattuale

Settore Economico

Titolo di studio

Modalità di lavoro

Territorio di competenza
Per classificare gli annunci in banche dati da
riutilizzare per le analisi è necessario procedere
con una fase di cleaning e messa in qualità dei
dati. Parte importante di questa fase è anche la
standardizzazione
(normalizzazione)
delle
informazioni tra le varie fonti dati (classificazioni
comuni, stessi formati delle stringhe, ecc). Nella
fase di cleaning si affrontano principalmente due
questioni: i valori doppi e multipli, e i valori nulli.
In alcuni casi uno stesso annuncio è presente in
più fonti, durante tale fase i valori doppi vengono
riportati e conteggiati come un unico valore,
mentre i valori multipli sono gestiti con la
creazione di una copia dell’annuncio per ciascun
valore individuato nel campo a valore multiplo.
Analizzando poi gli annunci alcuni campi
importanti, come per esempio il titolo di studio,
risultano mancanti, in questo caso tale variabile
non è completamente sfruttabile nella costruzione
della banca dati e i valori nulli sono conteggiati
nell'analisi finale.
Il processo di estrazione delle informazioni
significative avviene attraverso la costruzione di
una serie di tassonomie, una pratica classificatoria
effettuata attraverso una serie gerarchica. Esistono
in letteratura diverse tecniche di costruzione
automatica di tassonomie, alcune si basano su
algoritmi di clustering, altri su metodi di calcolo
della similarità o vicinanza tra termini [9][10].
Nella pratica la costruzione parte dalla lettura di
un campione di annunci di lavoro e nella
compilazione di una gerarchia di termini, relativi a
ciascuna delle variabili sopra elencate,
esattamente come vengono riportati negli annunci
web. Essi, poiché derivanti dal linguaggio
naturale, possono essere espressi ad esempio
come aggregazioni di più parole, con errori di
battitura, con abbreviazioni o sinonimi, con
soprannomi o tramite epiteti. Nella lettura delle

offerte web è importante cercare di cogliere il
fenomeno sotto la sua interezza al fine di poter
identificare tutti i numeri in gioco.
Nel caso della variabile Contratto di lavoro, ad
esempio, una volta identificato l’intero panorama
delle modalità offerte dal mercato, evidenziando
in questo modo l’aspetto qualitativo, è possibile
conteggiare il numero di offerte di lavoro che si
rivolgono a ciascun termine della tassonomia
(tabella 1). Da informazione destrutturata (il testo
dell’annuncio) è così possibile passare a
informazione strutturata (le modalità contrattuali),
con il conseguente vantaggio di poter adottare
tecniche statistiche di analisi del dato categoriale
come distribuzioni di frequenza e modelli di
analisi statistici più complessi.
Tabella 1 – Diverse modalità di scrittura del contratto
Tempo Determinato negli annunci

tempo determinato
tempo determinato
tempo determinato
inserimento inziale determinato
ctd
contratto a tempo determinato
a tempo determinato
tempo determinato
Gli aspetti critici collegati a questa fase di analisi
sono sicuramente legati alla complessità del
linguaggio naturale, attraverso il quale è possibile
esprimere un concetto in molti modi differenti, e
potendosi anche trovare di fronte ad errori di
battitura, i quali debbono essere tutti, se possibile,
riportati nella tassonomia. Inoltre, il numero delle
offerte web da campionare deve poter essere
sufficientemente esteso da riuscire a cogliere la
quasi
totalità
delle
espressioni.
Per
un'approfondita descrizione dei metodi utilizzati
per la creazione delle tassonomie si rimanda a
[11].
Il processo di creazione del modello di tassonomia
e dell’utilizzo delle diverse variabili semistrutturate (voci standard classificate nelle schede
delle offerte di lavoro proposte), hanno permesso
di riportare l'informazione presente nel web ad
una struttura utilizzabile. Tale struttura ha
consentito di effettuare analisi dell'andamento
dell'offerta di lavoro sul web, con alcuni
interessanti risultati che di seguito si presentano.
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I numeri del web

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio
italiano, le offerte si distribuiscono in modo
prevalente
nel
Nord-Ovest
(45%),
e
complessivamente la regione Lombardia risulta
essere la più rilevante come richieste di personale
(32% del totale in Italia). L’articolazione
territoriale consente anche di scendere sino al
livello provinciale ed in molti casi comunale, pur
con
grado
di
copertura
differente
dell’informazione.
Il settore industriale rappresenta sul territorio
nazionale il settore economico prevalente con il
41% delle offerte complessive, a cui segue il
settore dei servizi con il 33% (tabella 2). I
contratti temporanei risultano essere la tipologia
maggiormente offerta con un valore del 55%;
seguono i contratti Permanenti con il 15%, e i
contratti di Inserimento con l’11%.
Del totale delle offerte di lavoro il 54% è rivolto a
persone aventi la laurea come titolo di studio,
seguono con il 46% le richieste di diplomati,
mentre la quota per i soggetti con la scuola
dell’obbligo è sostanzialmente irrilevante. Infine è
possibile anche identificare a chi si rivolgono
principalmente le offerte. Esse si rivolgono ad una
platea molto ampia privilegiando figure
professionali di medio alto livello di skill,
professioni specialistiche di difficile reperibilità e,
da non sottovalutare, a persone che appartengono
a particolari segmenti critici, categorie protette e
lavoratori in lista di mobilità.
Tabella 2 - Offerte di Lavoro per Settore Economico

Settore
Industria
Servizi
Commercio
Altro
Costruzioni
Agricoltura
Totale

5

Quota %
41%
33%
17%
6%
2%
1%
100%

Conclusioni

Si è presentata in questo articolo la prima parte di
uno studio sul valore conoscitivo del dato
destrutturato del web. Utilizzando un campione di
annunci di lavoro, estratti automaticamente da siti
specializzati per l'intermediazione, e con la
creazione di una metodologia di trattamento di
dati destrutturati, è stato possibile rappresentare

uno spaccato significativo della realtà della
domanda di lavoro sul web in tre importanti
regioni italiane. La metodologia ha permesso di
strutturare i dati raccolti, classificarli e analizzarli
sulla base di alcune variabili significative del
contesto di analisi. Nel prossimo numero si
concluderà lo studio con la descrizione dei metodi
seguiti per verificare la significatività e specificità
delle informazioni derivanti dai dati web, e
l'identificazione del valore aggiunto apportato da
questi dati nella conoscenza di un fenomeno
complesso come il mercato del lavoro.
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