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Nel corso degli anni si sono sviluppate nuove e articolate forme di lavoro che si 
contraddistinguono per una maggiore flessibilità nell’organizzazione e nello svol-
gimento delle attività. Si tratta di modalità sempre più diffuse che si accostano e, in 
alcuni casi, si sovrappongono a quelle più tradizionali. 

La pubblicazione “Flessibilità del lavoro” descrive alcune delle numerose dimen-
sioni del mondo del lavoro toccate da aspetti legati alla flessibilità. Promuovendo 
e valorizzando l’offerta di statistica pubblica, questo prodotto propone sei schede 
tematiche dedicate agli ambiti: tempo di lavoro, forme di lavoro atipico, statuto pro-
fessionale, lavoro da casa e pendolarismo, remunerazione, esclusione e inclusione. 

Queste schede vanno ad alimentare l’offerta di prodotti statistici sintetici e di facile 
lettura sviluppati dall’Ustat per il grande pubblico e fungono da porta di entrata per 
chi vuole approfondire il tema della flessibilità del lavoro. 

Oltre alla versione elettronica online, è disponibile la versione cartacea.

Quali modalità di lavoro si contraddistinguono per una 
maggiore flessibilità? Chi le svolge e quanto sono diffuse? 
Le dinamiche che si osservano in Ticino sono simili a quelle 
del resto del paese? Per rispondere a queste e a molte altre 
domande, Ustat pubblica un nuovo prodotto: le schede sulla 
“Flessibilità del lavoro”.
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