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L’healthcare traina il mercato del lavoro
28 SETTEMBRE 2020 | di Anna Zinola

In questo contesto ci sono, tuttavia, settori che crescono E’ il caso
della sanità, che ha assistito a un picco della domanda durante la

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 2 minuto\i.

L’impatto della pandemia sul mercato del lavoro è stato pesante. Di fatto, secondo
Istat, da febbraio a oggi nel nostro paese sono stati persi 600mila posti di
lavoro.  E la situazione non sembra destinata a migliorare, almeno nel breve
periodo. Le stime parlano, infatti, di un calo annuo degli occupati a tempo pieno pari
al 9,3%.
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fase più acuta dell’epidemia e  continua a inserire personale.

Le richieste, concentrate soprattutto nel Nord e nel Centro del
paese, riguardano varie categorie.

Conferma Mario Straneo, amministratore delegato dell’agenzia per il lavoro QuoJobs:
“In questo periodo il settore della sanità è particolarmente attivo e
trainante. Ciò è dovuto chiaramente all’emergenza che stiamo vivendo, ma
anche al progressivo invecchiamento della società. Alcuni dei profili che
stiamo selezionando sono legati proprio all’assistenza alla terza e alla quarta età”.

Tra i più gettonati vi sono i medici e gli infermieri professionali. Nello
specifico  gli enti pubblici ricercano personale in grado di gestire,
all’interno delle scuole, le attività sanitarie previste dai protocolli del
Ministero dell’istruzione e professionisti destinati al Pronto Soccorso degli
ospedali.

Le strutture private, invece, reclutano  geriatri e, più in generale, operatori
socio sanitari per l’assistenza agli anziani da inserire in case di cura e rsa
(residenze sanitarie assistenziali).

“Molto richiesti sono anche gli assistenti familiari – dice Straneo – Queste
risorse operano all’interno della famiglia e si occupano dell’assistenza, sanitaria e
non solo, agli anziani”.
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