
Circa il 40% Circa il 40% 
dei metalmeccanici dei metalmeccanici 
con meno di 25 annicon meno di 25 anni

ha un contratto di lavoro ha un contratto di lavoro 

precarioprecario



A paritA paritàà di etdi etàà, una donna ha il 25% di , una donna ha il 25% di 
probabilitprobabilitàà in piin piùù rispetto a un uomorispetto a un uomo

di avere un contratto precariodi avere un contratto precario



Un migrante Un migrante 
su quattro su quattro 
ha un ha un 
lavoro lavoro 
precarioprecario



Il 20% dei precari ha un contratto Il 20% dei precari ha un contratto 
che dura meno di 3 mesiche dura meno di 3 mesi



Un precario su quattro ha giUn precario su quattro ha giàà
avuto almeno 3 o 4 contratti avuto almeno 3 o 4 contratti 

con la stessa aziendacon la stessa azienda



Il 20% dei precari lavora nella stessa Il 20% dei precari lavora nella stessa 
azienda da piazienda da piùù di 6 annidi 6 anni



Il 38% Il 38% 
delle lavoratrici delle lavoratrici 
e dei lavoratori e dei lavoratori 
precari precari 
ha piha piùù di 35 annidi 35 anni



Per le donne Per le donne metalmeccanichemetalmeccaniche
i contratti precari i contratti precari 

sono pisono piùù brevi brevi 
ma i percorsi di precarietma i percorsi di precarietàà

pipiùù lunghilunghi



A paritA paritàà di etdi etàà, , 
le lavoratrici e i lavoratori le lavoratrici e i lavoratori 
precari che hanno figli sono il precari che hanno figli sono il 
30% in meno rispetto a chi ha 30% in meno rispetto a chi ha 
un lavoro stabileun lavoro stabile



Un operaio precario 
guadagna in media 

poco più di 1.000 euro 
al mese



Il 54% delle operaie precarie Il 54% delle operaie precarie 
guadagna meno di 1.000 euroguadagna meno di 1.000 euro



Il 27% dei precari lavora piIl 27% dei precari lavora piùù di di 
40 ore a settimana40 ore a settimana



LL’’80% degli  operai precari fa un 80% degli  operai precari fa un 
lavoro ripetitivo lavoro ripetitivo 



Il 30% degli operai precari non può fare Il 30% degli operai precari non può fare 
una pausa quando ne sente il bisognouna pausa quando ne sente il bisogno



Il 50% dei metalmeccanici precari 
non è libero di decidere quando 

prendere vacanze o giorni di 
permesso 



Circa il 20% degli operai Circa il 20% degli operai 
precari ritiene che nel lavoro precari ritiene che nel lavoro 
che svolge il rischio di farsi che svolge il rischio di farsi 
male sia molto altomale sia molto alto



Circa il 25% Circa il 25% 
dei precaridei precari

non sanon sa
se esiste lse esiste l’’RLSRLS

nella aziendanella azienda
in cui lavorain cui lavora



A paritA paritàà di etdi etàà, , 
la possibilitla possibilitàà di un di un 

lavoratore precario lavoratore precario 
di assentarsi di assentarsi 

per malattia per malattia èè la metla metàà
di quella di un di quella di un 

lavoratore stabilelavoratore stabile



Soltanto il 15% delle operaie e Soltanto il 15% delle operaie e 
degli operai precari ha degli operai precari ha 

frequentato un corso di frequentato un corso di 
formazione nellformazione nell’’ultimo annoultimo anno



Il 44% delle lavoratrici e dei lavoratori Il 44% delle lavoratrici e dei lavoratori 
precari precari èè convinto che perderconvinto che perderàà il posto di il posto di 

lavoro entro due annilavoro entro due anni


