2.5.5.5.3 - ACROBATI E ARTITI CIRCENI
Le profeioni claificate nell'unità eeguono performance artitiche, acroatiche e ricreative nei circhi.
Le profeioni di queta unità profeionale appartengono alla:
CATEGORIA PROFEIONALE: 2.5.5.5 - Artiti delle forme di cultura popolare, di varietà e acroati
CLAE PROFEIONALE: 2.5.5 - pecialiti in dicipline artitico-epreive
Numero di LAUREATI OCCUPATI nella profeione: 7
Poiché il numero di laureati occupati nella profeione è ridotto, i riportano di eguito i dati tatitici riferiti alla corripondente clae
profeionale (827 laureati occupati).
Per una migliore analii dei riultati i ono coniderati i oli laureati occupati di econdo livello (86,8% laureati magitrali iennali,
13,2% laureati magitrali a ciclo unico).
Eempi di profeioni: acroata, funamolo, giocoliere, pagliaccio, trapezita, artita di circo, cavallerizzo circene, clown,
contorionita, controfigura, danzatore circene, domatore di circo, equilirita.
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Elaorazioni realizzate ui laureati degli
anni olari 2013, 2012 e 2011 intervitati nel
2018, 2017 e 2016 a cinque anni dal
coneguimento del titolo. i è coniderata
la claificazione Itat delle unità
profeionali CP2011.
http://www.itat.it/it/archivio/18132
Per le profeioni del primo e del econdo
grande gruppo profeionale ("Legilatori,
imprenditori e alta dirigenza" e "Profeioni
intellettuali, cientifiche e di elevata
pecializzazione") i ono coniderati
ecluivamente i laureati di econdo
livello, per le profeioni del terzo grande
gruppo profeionale ("Profeioni
tecniche") i ono coniderati
ecluivamente i laureati di primo livello.
Approfondimenti ulle indagini realizzate
da AlmaLaurea.
http://www.almalaurea.it/univerita/inda
gini/laureati
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