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Il ragionamento di sfondoIl ragionamento di sfondo

La scelta della scuola non è solo una scelta 
dettata dal mercato del lavoro ma rappresenta un 

bivio che coinvolge molti aspetti della vita 
della persona 
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La criticitLa criticitàà della sceltadella scelta

Il mercato del lavoro è estremamente turbolento 
quindi la sua interpretazione è molto 

problematica
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La criticitLa criticitàà della sceltadella scelta

� Difficoltà nell’individuare in anticipo fattori 
intrinseci alla professione (ad esempio orari o 
condizioni peculiari)

� Occorre tenere presenti le caratteristiche 
attitudinali che costituiscono una parte integrante 
ed essenziale di tutti i profili professionali 
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La criticitLa criticitàà della sceltadella scelta

� Necessità di trovare il punto di equilibrio, in 
maniera realistica, per non confondere le 
passioni del ragazzo/a con le concrete 
opportunità di lavoro e le caratteristiche delle 
professioni 

� Non farsi influenzare dalle scelte effettuate dagli 
amici o dalle mode
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La criticitLa criticitàà della sceltadella scelta

� Ragionare sulla scuola da scegliere e le rispettive materia 
equivale a riflettere sulle competenze tecniche dei profili 
professionali, quindi solo su una parte dei profili professionali 
stessi

� L’assenza di indagini specifiche sugli sbocchi occupazionali e 
sul grado di coerenza fra i titoli di studio conseguiti e le 
professioni che vengono esercitate

� Difficoltà di fare “massa critica” fra i vari soggetti protagonisti 
della scelta: ragazzi/e, famiglie scuole ed orientatori….ove ci 
sono
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La criticitLa criticitàà della sceltadella scelta

Chi vi parla dunque non può essere né un 
oracolo né un demiurgo….tuttavia cercherò di 
essere il più concreto possibile
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La prima domanda

Proseguire gli studi conviene ancora?
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Tasso di disoccupazione per ripartizione 
geografica, classe di età e titolo di studio. 
Anno 2011
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I settori economici degli occupati 
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Le attività economiche del settore industriale
Chi è salito e chi è sceso negli ultimi anni
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Le attività economiche del settore terziario
Chi è salito e chi è sceso negli ultimi anni
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I titoli di studio più richiesti negli ultimi anni
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..e nello specifico dell’anno 2012?
Cosa è successo?

I settori che sono andati meglio 
nella realtà registrata 

dai Centri per l’Impiego 
della Provincia di Varese
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Avviamenti (totale provincia)Avviamenti (totale provincia)
Settore – Anno 2012
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Avviamenti (totale provincia)Avviamenti (totale provincia)
Manifatturiero – Anno 2012
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I contratti di lavoro utilizzati: 
flessibilità o precarietà?
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Che cosa hanno previsto le aziende per 
l’immediato futuro?

L’indagine Excelsior Unioncamere
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Il lavoro domandato – I settori economici
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Le attività economiche che offrono maggiori 
opportunità di lavoro
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Le attività economiche che offrono maggiori 
opportunità di lavoro - Industria
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Le attività economiche che offrono maggiori 
opportunità di lavoro - Servizi
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Le attività economiche che offrono maggiori 
opportunità di lavoro anche senza esperienza o 
con esperienza generica
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Le attività economiche che offrono maggiori 
opportunità di lavoro di difficile reperimento
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Le attività economiche che offrono maggiori 
opportunità di lavoro per i diplomati delle scuole 
secondarie superiori
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Le attività economiche che offrono maggiori opportunità
di lavoro per i giovani che hanno conseguito un qualifica 
o un diploma professionale
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Le professioni più richieste
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Le professioni più richieste con difficoltà di 
reperimento
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I livelli di studio più richiesti
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Gli indirizzi di studio più richiesti – Scuole 
secondarie superiori



33

Le professioni più richieste – Scuole secondarie 
superiori
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Gli indirizzi di studio più richiesti – Qualifica o 
diploma professionale 
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Le professioni più richieste – Qualifica o diploma 
professionale
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Le capacità di tipo personali più richieste
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Troppi dati?…tiriamo le fila - Scuole secondarie 
superiori

� Profili di qualificati  e caratterizzati dalla dotazione di 
competenze molto specifiche: tecnici, periti, operatori 
macchine utensili con alte competenze informatiche e di 
programmazione sia nel settore meccanico che nel settore 
elettronico

� Esperti di finanza, assicurazione, mercati e commercio, di 
contabili dotati di una vision cosmopolita e globalizzata

� Anche nel settore turismo e ristorazione si devono coniugare 
competenze di tipo tecnico, ad es. enogastronomo, con 
spiccate attitudine di tipo “manageriale” che vadano oltre 
l’esecutività
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Troppi dati?…tiriamo le fila - Qualifica o diploma 
professionale 

Le competenze richieste sono di tipo più operativo ma 
comunque pregiate. Addetti, comunque specializzati, nel 
settore meccanico: saldatori, tornitori, fresatori ed operatori 
meccanici in genere, estrusori nel settore plastica gomma 
oppure addetti nei comparti specializzati nel settore tessile, 
ad esempio la nobilitazione dei tessuti oppure i cosiddetti 
“tessuti non-tessuti”
Nel settore servizi alla persona parliamo di ausiliari socio 
assistenziali
Una scommessa da verificare gli addetti nel settore edile
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Cosa posso fare a casa?

Segnalazioni di siti internet per
approfondimenti individuali e per il 

reperimento di ulteriori informazioni
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PRESENTA PUBBLICAZIONI E DATI STATISTICI SULLE ASSU NZIONI PREVISTE 
DALLE IMPRESE SECONDO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE  TRA CUI  L’INDIRIZZO 

DI STUDIO PIÙ ADATTO PER OGNI  PROFESSIONE
VEDI AD ESEMPIO IN “PUBBLICAZIONI”: “IL LAVORO DOPO GLI 

STUDI”
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Presenta molte professioni, le raggruppa secondo 
le caratteristiche, contiene testimonianze di chi g ià

svolge una certa professione …
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Per avere altre informazioniPer avere altre informazioni……

Scuole e corsi di formazione professionale in provinciaScuole e corsi di formazione professionale in provincia
�http://www.provincia.va.it/lavoro.htm

Mercato del lavoro e professioni richiesteMercato del lavoro e professioni richieste
�http://excelsior.unioncamere.net (dati del sistema informativo Excelsior)

�http://www.jobtel.it (professioni e loro caratteristiche, testimonianze…)

�http://www.isfol.it/orientaonline (professioni e competenze richieste)

�http://www.cliclavoro.gov.it (sito del Ministero del Lavoro, 

include richieste attuali delle imprese)

�…

Sportelli di informazione e orientamentoSportelli di informazione e orientamento
�presso la Provincia
�presso i Comuni
�presso i Centri di formazione professionale
�...
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


