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Nota di lettura

Nel seguente elenco sono riportate le uscite stampa raccolte dal Comunicato basato sui
dati della ricerca condotta in occasione di VICENZAORO 2023 (20-24 gennaio). La
diffusione del testo è stata effettuata alla vigilia della manifestazione, orientandosi verso:
testate generaliste, a diffusione nazionale e locale; testate specializzate sui temi del lavoro
e della formazione; testate “di settore”.

Il riscontro avuto dal contenuto, considerato anche l’argomento molto specifico, è stato
decisamente buono. Il comunicato, infatti, è stato ripreso - in alcuni casi lanciando la
notizia anche in homepage - da siti web d’informazione di primo piano a livello nazionale in
termini di audience e riconoscibilità, come TGCom24, La Stampa (a cui sono collegate
tutte le testate locali del Gruppo GEDI), Il Sole24Ore, il sito web dell’agenzia di stampa
Ansa (che, assieme all’agenzia Dire, ha inserito il contenuto anche nel flusso di agenzia).
Da segnalare anche la ripresa dei dati da parte di alcuni quotidiani, sia locali che nazionali.

In conclusione, il comunicato è stato pubblicato o ripreso - dati Audiweb alla mano - su
due testate stabilmente nella Top10 nazionale per volume di traffico generato e su una
terza che naviga all’interno della Top 20 nazionale. Senza dimenticare la pubblicazione su
Skuola.net, saldamente nella top50 Audiweb e primo sito in assoluto per il settore EdTech.

Nel report, infine, vengono riportate anche le citazioni della partnership tra FEDERORAFI
e Skuola.net che non riguardano direttamente l’attività di ricerca ma altri elementi del
progetto (copertura evento e video branded su tutti).

In totale, si possono contare oltre 50 citazioni (più di 40 focalizzate sul comunicato
stampa, più di 10 su altre attività).

Siti Web

- Professioni "d'oro": 1 studente su 4 interessato a lavorare nel settore
orafo-gioielliero. Ma molti ne sanno poco o nulla - Skuola.net - 18/01
https://www.skuola.net/news/inchiesta/lavoro-giovani-mondo-orafo-gioiello.html

- Professioni, 1 studente su 4 è interessato a lavorare nel settore orafo-gioielliero -
IlSole24Ore - 18/01
https://www.ilsole24ore.com/art/professioni-1-studente-4-e-interessato-lavorare-settore-ora
fo-gioielliero-AEpFttXC

- Lavoro: 1 studente su 4 attratto da settore orafo ma ne sa poco - Ansa - 18/01
https://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/miur/2023/01/18/lavoro-1-studente-su-4-
attratto-da-settore-orafo-ma-ne-sa-poco_2b76e36f-d712-48cd-9ead-ec28a623e519.html
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https://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/miur/2023/01/18/lavoro-1-studente-su-4-attratto-da-settore-orafo-ma-ne-sa-poco_2b76e36f-d712-48cd-9ead-ec28a623e519.html


- Professioni "d'oro": 1 studente su 4 interessato a lavorare nel settore
orafo-gioielliero. Ma molti ne sanno poco o nulla - TgCom24 - 18/01
https://www.tgcom24.mediaset.it/skuola/professioni-d-oro-1-studente-su-4-interessato-a-la
vorare-nel-settore-orafo-gioielliero-ma-molti-ne-sanno-poco-o-nulla_60007652-202302k.sh
tml

- Professioni “d’oro”: 1 studente su 4 interessato a lavorare nel settore
orafo-gioielliero. Ma molti ne sanno poco o nulla - Network Gruppo GEDI (La
Stampa, Il Secolo XIX + 9 testate locali) - 18/01

La Stampa -
https://www.lastampa.it/cronaca/2023/01/18/news/professioni_doro_1_studente_su
_4_interessato_a_lavorare_nel_settore_orafo-gioielliero_ma_molti_ne_sanno_poco
_o_nulla-12590886/

Il Secolo XIX
https://www.ilsecoloxix.it/italia/2023/01/18/news/professioni_doro_1_studente_su_4
_interessato_a_lavorare_nel_settore_orafo-gioielliero_ma_molti_ne_sanno_poco_o
_nulla-12590886/?ref=SEC-T1

Messaggero Veneto -
https://messaggeroveneto.gelocal.it/italia-mondo/2023/01/18/news/professioni_doro
_1_studente_su_4_interessato_a_lavorare_nel_settore_orafo-gioielliero_ma_molti_
ne_sanno_poco_o_nulla-12590886/

Il Piccolo -
https://ilpiccolo.gelocal.it/italia-mondo/2023/01/18/news/professioni_doro_1_student
e_su_4_interessato_a_lavorare_nel_settore_orafo-gioielliero_ma_molti_ne_sanno_
poco_o_nulla-12590886/

Gazzetta di Mantova -
https://gazzettadimantova.gelocal.it/italia-mondo/2023/01/18/news/professioni_doro
_1_studente_su_4_interessato_a_lavorare_nel_settore_orafo-gioielliero_ma_molti_
ne_sanno_poco_o_nulla-12590886/

Il Mattino di Padova -
https://mattinopadova.gelocal.it/italia-mondo/2023/01/18/news/professioni_doro_1_
studente_su_4_interessato_a_lavorare_nel_settore_orafo-gioielliero_ma_molti_ne_
sanno_poco_o_nulla-12590886/

La Provincia Pavese -
https://laprovinciapavese.gelocal.it/italia-mondo/2023/01/18/news/professioni_doro_
1_studente_su_4_interessato_a_lavorare_nel_settore_orafo-gioielliero_ma_molti_n
e_sanno_poco_o_nulla-12590886/

La Tribuna di Treviso -
https://tribunatreviso.gelocal.it/italia-mondo/2023/01/18/news/professioni_doro_1_st
udente_su_4_interessato_a_lavorare_nel_settore_orafo-gioielliero_ma_molti_ne_s
anno_poco_o_nulla-12590886/
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La Nuova di Venezia e Mestre -
https://nuovavenezia.gelocal.it/italia-mondo/2023/01/18/news/professioni_doro_1_st
udente_su_4_interessato_a_lavorare_nel_settore_orafo-gioielliero_ma_molti_ne_s
anno_poco_o_nulla-12590886/

Il Corriere delle Alpi -
https://corrierealpi.gelocal.it/italia-mondo/2023/01/18/news/professioni_doro_1_stud
ente_su_4_interessato_a_lavorare_nel_settore_orafo-gioielliero_ma_molti_ne_san
no_poco_o_nulla-12590886/

La Sentinella del Canavese -
https://lasentinella.gelocal.it/italia-mondo/2023/01/18/news/professioni_doro_1_stud
ente_su_4_interessato_a_lavorare_nel_settore_orafo-gioielliero_ma_molti_ne_san
no_poco_o_nulla-12590886/

- Professioni, in Italia uno studente su quattro è interessato al settore
orafo-gioelliero - Dire - 23/01
https://www.dire.it/23-01-2023/863432-professioni-in-italia-uno-studente-su-quattro-e-inter
essato-al-settore-orafo-gioelliero/

- Studenti italiani interessati al mondo orafo, ma non lo conoscono bene - Il Piccolo
- 18/01
https://www.ilpiccolo.net/generic/2023/01/18/news/studenti-italiani-interessati-al-mondo-or
afo-ma-non-lo-conoscono-bene-148286/

- Oro, cresce la febbre del mestiere Qui da tutta Italia per imparare - La Nazione -
22/01
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/oro-cresce-la-febbre-del-mestiere-qui-da-tutta-itali
a-per-imparare-1.8472296

- Professioni d’oro: uno studente su 4 vorrebbe lavorare nel settore dei preziosi. Ma
ne sanno poco o nulla - Il Denaro - 19/01
https://www.ildenaro.it/professioni-doro-uno-studente-su-4-vorrebbe-lavorare-nel-settore-d
ei-preziosi-ma-ne-sanno-poco-o-nulla/

- Una carriera nell'oreficeria? Piacerebbe a uno studente su quattro - Arezzo Notizie
- 22/01
https://www.arezzonotizie.it/attualita/carriera-oreficeria-studente-quattro.html

- Uomo e studente di istituto tecnico: l'identikit del (futuro) giovane orafo -
Venetoeconomia - 18/01
https://www.venetoeconomia.it/2023/01/giovani-orafi-settore-gioielliero-attrae-studenti-non-
si-conoscono-opportunita/

- Lavoro: 1 studente su 4 attratto da settore orafo ma ne sa poco - Trieste Café -
18/01
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https://www.triestecafe.it/it/news/segnalazioni-appelli/lavoro-1-studente-su-4-attratto-da-set
tore-orafo-ma-ne-sa-poco-18-gennaio-2023.html

- Vicenza capitale del settore orafo gioielliero: 1 studente su 4 interessato a questa
carriera secondo una ricerca - Venezie Post - 18/01
https://www.veneziepost.it/vicenza-capitale-del-settore-orafo-gioielliero-1-studente-su-4-int
eressato-a-questa-carriera-secondo-una-ricerca-di-skuola-net-e-federorafi/

- Professioni, in Italia uno studente su quattro è interessato al settore
orafo-gioelliero - Corriere di Palermo - 23/01
https://corrieredipalermo.it/professioni-in-italia-uno-studente-su-quattro-e-interessato-al-set
tore-orafo-gioelliero/

- Professioni, in Italia uno studente su quattro è interessato al settore
orafo-gioelliero - Corriere di Ancona - 23/01
https://corrierediancona.it/professioni-in-italia-uno-studente-su-quattro-e-interessato-al-sett
ore-orafo-gioelliero/

- Professioni, in Italia uno studente su quattro è interessato al settore
orafo-gioelliero - Città di Napoli - 23/01
https://cittadinapoli.com/professioni-in-italia-uno-studente-su-quattro-e-interessato-al-settor
e-orafo-gioelliero/

- Lavoro, in Italia uno studente su quattro è interessato al settore orafo-gioielliero -
Frosinone News - 25/01
https://www.frosinonenews.eu/lavoro-in-italia-uno-studente-su-quattro-e-interessato-al-sett
ore-orafo-gioielliero/

- Lavoro, in Italia uno studente su quattro è interessato al settore orafo-gioielliero -
Latina News - 25/01
https://www.latinanews.eu/lavoro-in-italia-uno-studente-su-quattro-e-interessato-al-settore-
orafo-gioielliero/

- Alessandria, 1 studente su 4 interessato al settore orafo secondo una ricerca di
Skuola.net e FEDERORAFI - Telecitynews24 - 18/01
https://www.telecitynews24.it/cultura/alessandria-1-studente-su-4-interessato-al-settore-or
afo-secondo-una-ricerca/

- Professioni "d'oro": 1 studente su 4 interessato a lavorare nel settore
orafo-gioielliero. Ma molti ne sanno poco o nulla - Fatti Italiani - 20/01
https://www.fattitaliani.it/2023/01/professioni-doro-1-studente-su-4.html

- Mondo del lavoro; i giovani si riavvicinano al settore orafo. È quanto emerso da
una ricerca congiunta Federorafi-Skuola.net - Preziosa Magazine - 19/01
https://preziosamagazine.com/mondo-del-lavoro-i-giovani-si-riavvicinano-al-settore-orafo-e
-quanto-emerso-da-una-ricerca-congiunta-federorafi-skuola-net
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