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TOTALE 464 322 786 

AGRARIO 
0,8% 

MECCANICO 
11,3% 

ELETTRONICO 
ELETTROTECNICO 

INFORMATICO 
29,1% 

DIPLOMI AMM.VI 
46,7% 

ALTRI DIPLOMI TECNICI 
2,9% GEOMETRI 

2,7% 

Totale dipendenti diplomati: 786 
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