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Care studentesse, cari studenti,
viviamo un momento di profonda
trasformazione, in cui diventa ancor più
importare “Fare la Scelta Giusta”.
In queste settimane, vi confrontate con
la decisione su come proseguire negli
studi, che si tratti della scelta al termine
delle scuole medie, di un’esigenza di
riorientamento durante le scuole superiori
oppure anche del percorso universitario da
intraprendere: una valutazione che deve essere compiuta nella piena
consapevolezza, considerando i propri interessi, le proprie inclinazioni
ma anche le opportunità che il mondo del lavoro potrà offrirvi.
Sappiamo quanto velocemente stiano cambiando la società e insieme
l’economia: è l’effetto di quella rivoluzione del digitale in cui siete immersi.
Avete dimestichezza con gli strumenti che la tecnologia ci offre a ritmo
incalzante: coltivate la capacità di sfruttarli al meglio. Allo stesso tempo,
però, potenziate anche quelle competenze che - se non sono un esito
diretto delle materie di studio, sempre molto importanti - vengono ormai
considerate indispensabili dalle aziende al momento dell’assunzione.
È il caso della capacità di lavorare in gruppo, della propensione
all’ascolto e della flessibilità, con il sapersi adattare a situazioni
impreviste. Gli esperti le chiamano competenze trasversali o soft skill.
Camera di Commercio vi mette a disposizione questa pubblicazione:
troverete una panoramica dei percorsi formativi, ma anche un’analisi
dei settori economici che, sul nostro territorio, sono alla ricerca di
persone giovani ed entusiaste come, certamente, sarete voi.
Vi invito allora a leggerla: scoprirete tanti elementi d’interesse, che
potranno aiutarvi nel “Fare la Scelta Giusta”!
Il Presidente della
Camera di Commercio di Varese

Fabio Lunghi

#FAILASCELTAGIUSTA 2020: quale scuola per quale lavoro

5

Camera di Commercio di Varese

Perché questa guida?

Ogni giorno possiamo contare su una grande disponibilità di informazioni
e dati che ci aiutano nelle nostre decisioni: ad esempio, le previsioni
del tempo ci suggeriscono in anticipo come vestirci; i confronti di
prezzi ci aiutano a fare gli acquisti più vantaggiosi; gli orari dei mezzi a
decidere i nostri spostamenti. Le app sullo smartphone, grazie ai dati
che raccolgono, contribuiscono alle nostre scelte nei più diversi ambiti
di interesse: ad esempio, per migliorare lo stile di vita o per trovare il
percorso più veloce, per scegliere un ristorante o per organizzare la
giornatav.
Come possono i dati aiutarci anche nella scelta del percorso di studi e
del lavoro futuro?
La Guida #FAILASCELTAGIUSTA vuole aiutarti a capire come scegliere
il tuo percorso di studi e come affacciarti al mondo del lavoro in modo
consapevole, documentato e supportato da dati oggettivi.

Come è organizzata la guida #FAILASCELTAGIUSTA?
Nel PRIMO CAPITOLO trovi i principali indicatori sull’economia,
il mondo del lavoro e l’istruzione nella nostra provincia: leggilo
per approfondire quali sono i livelli formativi, gli indirizzi di studio
e le professioni emergenti e più promettenti dal punto di vista
dell’occupazione.
Nel SECONDO CAPITOLO sarai guidato a scoprire i percorsi di
studio dopo la terza media e dopo la scuola superiore: leggilo
e impara ad utilizzare le informazioni sempre aggiornate
messe a disposizione dalla Provincia e dalla Regione, per
conoscere le opportunità di formazione e gli istituti che potrai
frequentare.
Nel TERZO CAPITOLO trovi le schede di approfondimento degli
indirizzi di studio: leggi e approfondisci quelli che ti interessano
di più, oppure dai un’occhiata a tutti se non hai ancora le
idee chiare.
Nell’APPENDICE trovi, infine, le fonti delle informazioni
pubblicate in questa guida: leggila se vuoi maggiori
approfondimenti e indicazioni per trovare altre notizie utili per
l’orientamento e la scelta.
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Ma soprattutto, leggi questa guida con la mente aperta e con la
massima curiosità: magari c’è qualcosa che a una prima lettura non
ti è sembrato interessante e che invece può essere una buona idea.
Quando avrai selezionato le alternative che ti sembrano più adatte a
te, parlane con gli insegnanti, la tua famiglia e gli amici. Il confronto
con altre persone ti aiuterà a chiarire ulteriormente le idee.
Buona lettura! Ci auguriamo che questa guida ti aiuti non solo ad
orientarti nel mondo del lavoro, ma anche a comprendere quanto
sono utili i dati e quanto possono aiutarci nelle nostre scelte, soprattutto
in quelle importanti.

Nella guida trovi dei link ipertestuali che, nella versione online,
consentiranno di:
Muoverti all’interno della guida tra un capitolo e l’altro;
Aprire link esterni, ad esempio al sito della Camera di
Commercio o alla pagina dedicata all’orientamento sul sito
della Provincia di Varese e della Regione Lombardia.

#FAILASCELTAGIUSTA 2020: quale scuola per quale lavoro
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CAPITOLO 1
1. Il sistema economico della nostra provincia
Una provincia al centro dell’Europa
Culla dell’industrializzazione italiana sin dall’800 con i primi stabilimenti
tessili sorti lungo la valle del fiume Olona, la provincia di Varese esprime
tuttora uno sviluppo economico tra i più alti in Europa. Una crescita
favorita dalla posizione geografica lungo l’asse del Gottardo, strategica
per i traffici tra Nord e Sud del Vecchio Continente e avvantaggiata
dalla presenza dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa.
Questo ha portato a una crescita demografica che ha toccato
punte elevate tra gli anni Cinquanta e Settanta per poi riprendere
recentemente grazie a saldi migratori tuttora positivi.

Principali indicatori economici della Provincia di Varese – Anno 2019

Popolazione

Comuni

Superficie

892.532

138

1.199 kmq

Occupati

Imprese attive

Imprese per
Kmq

384.000

58.029

48,4

Export high tech

Alberghi

Presenze Turisti

145

2.246.100

57,6%

del fatturato
1
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Una fitta rete di attività produttive
Il continuo sviluppo di nuovi insediamenti produttivi ha portato Varese
a divenire un’area a forte laboriosità: dai dati della Camera di
Commercio di Varese sono presenti, a fine 2019, ben 58.029 imprese
attive, capaci di produrre un valore che supera i 24 miliardi di euro. La
densità media è di 48,4 imprese ogni chilometro quadrato, contro le
34,1 in Lombardia e le 17 in Italia.
Protagonista del sistema produttivo locale rimangono le piccole e
medie imprese: l’industria varesina, pur vantando la presenza di grandi
aziende di prestigio, risulta infatti caratterizzata dalla prevalenza di unità
locali di media e piccola dimensione. Infatti, il tessuto imprenditoriale
è costituito da aziende di piccole dimensioni, il 94% sono microimprese
(fino a 9 addetti) e occupano quasi il 45% degli addetti.
Molto significativa è, inoltre, la presenza artigiana: a questo modello
imprenditoriale si riconduce infatti un terzo delle imprese. Si tratta di
attività di piccole dimensioni nelle quali il titolare svolge direttamente
funzioni nella produzione, ed in cui oggi vengono spesso applicate
soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate.

Un’economia multi distrettuale
Una caratteristica dell’economia varesina è quella di vedere tutti i rami
produttivi adeguatamente rappresentati, anche se il settore di gran
lunga preponderante è il manifatturiero. Infatti, nel 2019 gli occupati
nell’industria in senso stretto sono il 32,9% (la Lombardia si ferma al 29,9%).
Le specializzazioni più rilevanti riguardano le filiere della meccanica e
del tessile, presenti fin dalle prime fasi del processo di industrializzazione
locale, e il comparto della chimica e materie plastiche, di più recente
affermazione. All’interno della meccanica si diversifica una vasta
gamma di produzioni che interessano la minuteria, la costruzione di
macchine utensili, gli elettrodomestici, le apparecchiature elettriche,
gli strumenti di precisione e gli articoli dell’elettromeccanica e l’industria
aeronautica.

Servizi

Industria

44%

28,6%

Commercio,
Alberghi
e Ristoranti

20,6%

Costruzioni

Agricoltura

6,8%

0,3%

OCCUPATI PER SETTORE ECONOMICO NELLA PROVINCIA DI VARESE
Fonte Istat, 2019
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La grande varietà merceologica dell’industria e dell’artigianato
di produzione fa sì che la provincia di Varese sia un “multidistretto
produttivo”, vale a dire un’area caratterizzata da un’elevata
concentrazione industriale e da una forte integrazione orizzontale tra
le imprese dello stesso settore e di settori diversi tra loro.
Tuttavia, pur rimanendo preponderante il ruolo dell’industria, è in atto
una trasformazione della struttura produttiva del territorio che si dirige
verso una sempre maggiore terziarizzazione dell’economia.
Al 2019 il 44% degli occupati è nei servizi e un ulteriore 20,6% nel
commercio, alberghi e ristorazione; il settore manifatturiero impiega
il 28,6% degli occupati, l’edilizia arriva al 6,8% mentre l’agricoltura si
ferma allo 0,3%.

L’apertura verso i mercati esteri

L’importante produzione industriale trova collocamento per una parte
rilevante, oltre il 40% del fatturato, in mercati esteri e il saldo della
bilancia commerciale è positivo da anni.
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L’interscambio avviene prevalentemente con l’Unione Europea (più
della metà dell’export) e più precisamente con Francia, Germania,
Regno Unito e Spagna. Si stanno però consolidando rapporti interessanti
con aree di mercato nuove e promettenti come l’Asia.
La forte connotazione all’export caratterizzante l’economia locale
emerge da un indicatore quale il “tasso di copertura”: nel 2019, per
ogni 100 euro importati a Varese ne sono stati esportati 143.
I prodotti più esportati sono gli aeromobili e i veicoli spaziali, seguiti
dagli elettrodomestici e dalle materie plastiche.
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2. Il mercato del lavoro in provincia di Varese2
Anche se la mobilità geografica è molto aumentata, e sono sempre
di più i giovani che si spostano per studiare o lavorare in una regione
o in una nazione diversa dal luogo di residenza, è utile conoscere
le caratteristiche del sistema produttivo dell’area in cui si abita, per
capire come è strutturato, per comprendere le opportunità che offre
e per immaginare come si svilupperà.
Concentriamo quindi ora l’attenzione sul territorio della provincia di
Varese, ricordando comunque che in ogni caso, sia che decidiate
nel futuro di spostarvi o di restare vicino a casa, resta un’esperienza
positiva programmare soggiorni all’estero anche durante le superiori o
l’università, con il programma Erasmus+ (che nella Comunità Europea
integra diversi programmi di formazione all’estero) o con esperienze di
lavoro in cui si impara e si pratica la lingua, e ci si mette alla prova.

Andamento dell’occupazione
Il mercato del lavoro nella provincia di Varese evidenzia un fenomeno
comune a molti territori italiani: una difficoltà a far incontrare la
domanda e l’offerta di lavoro,
Da un lato, infatti, ci sono aziende che fanno fatica a trovare
alcune figure professionali; dall’altro esistono categorie di lavoratori
(giovani, donne, lavoratori maturi espulsi) che affrontano condizioni
di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro meno
favorevoli (contrattuali o rispetto alla tipologia di lavoro svolto).
Per questo è importante affrontare la scelta del proprio percorso
di studi in modo consapevole e documentato, esaminando molto
bene i dati economici del nostro territorio.

Si evidenzia anche la necessità di una maggiore comunicazione tra
il mondo della scuola e il mondo del lavoro, per mettere a fuoco le
competenze richieste dalle imprese e i bisogni del mondo produttivo,
e migliorare di conseguenza i percorsi di studio.
Nel 2019 circa il 56% delle imprese varesine ha effettuato assunzioni,
una percentuale leggermente inferiore a quella della Lombardia e
dell’Italia, che è pari al 59%. Per quanto riguarda le assunzioni di giovani
(fino a 29 anni), si rilevano nel 29% delle imprese varesine, contro il 28%
della Lombardia e il 27% su base nazionale.
2

Fonte: Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior
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Secondo i diversi profili sono stati inseriti circa il 25% di dirigenti, specialisti
e tecnici, l’11% di operai specializzati e conduttori impianti, il 25% di
tecnici delle professioni commerciali e dei servizi, il 13% di persone con
profili generici e infine 11% di impiegati.
ASSUNZIONI 2019 PER TIPO DI PROFILO

Dirigenti
Operai
Professioni
specialisti e
specializzati e
commerciali e
tecnici
conduttori impianti
dei servizi

25%

11%

25%

Profili
generici

Impiegati

13%

11%

Fonte Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

Il grafico seguente dà una visione d’insieme sui tassi di occupazione
per livello formativo (scuola dell’obbligo – formazione professionale
– diploma – laurea), nella provincia di Varese a confronto con la
Lombardia e l’Italia.
Anno 2019 - Tassi di occupazione per livello formativo
90,0

Italia

80,0
70,0

Lombardia

78,9

72,7

64,9
55,0

50,0

30,0

83,6

Varese

73,7

60,0

40,0

85,5

53,6

45,9
39,0
31,2

29,2

20,0
10,0
0,0
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L’impatto dell’emergenza COVID-19
In tutto il mondo la pandemia COVID-19 ha generato conseguenze
economiche senza precedenti, che hanno duramente colpito le
imprese e l’intera società. In Italia la rete delle Camere di Commercio
si è subito attivata su tutto il territorio nazionale per mettere in campo
le azioni più urgenti, sostenendo le aziende di tutti i settori produttivi
attraverso contributi economici e servizi e, in parallelo, monitorando le
problematiche che le aziende si trovano ad affrontare.
Dal punto di vista del mercato del lavoro i dati Istat al momento
disponibili per la provincia di Varese riguardano l’anno 2019 e non
includono l’impatto della pandemia. Gli effetti sull’occupazione
dell’emergenza sanitaria saranno evidenti solo nei dati consuntivi 2020
che Istat rilascerà a livello provinciale nel 2021 inoltrato.
Alcune indicazioni si possono però trarre dai dati dell’Ufficio Studi
e Statistica della Camera di Commercio di Varese, in base ai quali
l’emergenza COVID-19 ha senz’altro avuto un notevole impatto
sul mercato del lavoro della nostra provincia, dove, a seguito dei
provvedimenti resi necessari dall’emergenza sanitaria, sono molto
aumentate sia le ore di cassa integrazione in deroga che quelle di
cassa integrazione ordinaria.
Il blocco delle attività dovuto alla pandemia si è tradotto in un “fermo
d’iniziative” sia per quanto riguarda la creazione che la cessazione
di nuove imprese. Una ripresa della dinamica imprenditoriale è già
visibile a partire dal mese di maggio e solo nei prossimi mesi si potrà
osservare se vi saranno incrementi nei fallimenti/scioglimenti e chiusure
d’azienda. (Fonte – Registro Imprese)
I settori che meglio hanno reagito alla crisi provocata dalla pandemia
sono l’alimentare, il chimico-farmaceutico e plastico, l’informatica
e telecomunicazioni, e ancora comparti dedicati alla mobilità
alternativa (bici), l’e-commerce, l’edilizia legata agli incentivi e alle
opere pubbliche.
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I settori che hanno sofferto di più sono quelli del commercio al dettaglio,
dei servizi alle imprese, dello spettacolo, dei trasporti e del turismo.

Riguardo ai tempi di recupero dopo la crisi indotta dal Covid-19,
alcune imprese dichiarano di poter ritornare a regime entro il 2020.
La situazione appare più difficile per le imprese dell’artigianato, per
alcune delle quali (3,2%) si valuta la chiusura.
16
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Tuttavia circa il 40% delle imprese dell’industria e il 30% delle imprese
artigiane stima di poter recuperare la perdita entro un anno, e la
quasi totalità delle imprese, con tempi di recupero più o meno lunghi,
prevede di poter continuare l’attività.

Come si può immaginare, la limitazione della mobilità durante la
pandemia ha dato un forte impulso al settore dell’e-commerce.
Si tratta di un fenomeno molto specifico, legato a un nuovo modo
di fare acquisti che merita grande attenzione per gli elevati tassi di
crescita registrati in tutto il mondo.
A questi ritmi l’e commerce presto rivoluzionerà il settore del commercio
tradizionale.
Nell’infografica qui di seguito, alcune cifre relative alla crescita dell’ecommerce nella nostra provincia.

#FAILASCELTAGIUSTA 2020: quale scuola per quale lavoro
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Giovani e donne: le categorie di lavoratori che subiscono di più
l’impatto
In questo quadro e dai dati oggi a disposizione, risulta evidente
che esistono delle categorie di lavoratori che stanno subendo
maggiormente l’impatto della crisi.
A seguito della pandemia, anche nella nostra provincia, è stato
inevitabile registrare una riduzione delle assunzioni nei mesi di marzo
(-41%), aprile (-71%) e maggio (-61%). Questo a fronte di un parziale
incremento delle cessazioni, dovuto alla conclusione naturale e al
mancato rinnovo dei contratti a termine: -84% nel settore del lavoro
interinale, -65% in quello dell’apprendistato e -59% per il tempo
determinato.
Tutte forme contrattuali che interessano maggiormente i giovani: tra
il 24 febbraio e il 10 maggio, a Varese, il tasso di risoluzione di questi
contratti in riferimento alle persone con meno di 29 anni è cresciuto di
addirittura il 250%.
L’altra fascia a rischio è rappresentata dalle donne. In primo luogo,
perché anch’esse sono abitualmente più coinvolte da contratti flessibili
e poi perché la complicata situazione famigliare, come conseguenza
della chiusura di scuole e altri servizi di cura, si ripercuote negativamente
sulla loro possibilità di partecipare al mercato del lavoro, spingendole
a farsi carico della famiglia, anziché provare a cercare una nuova
occupazione.

I principali settori economici della provincia

La Camera di Commercio e la Provincia di Varese hanno svolto un
approfondimento sui settori economici che caratterizzano la provincia
di Varese.
I risultati di questa indagine si possono consultare seguendo
questo link: https://www.salone-dei-mestieri.it/

#FAILASCELTAGIUSTA 2020: quale scuola per quale lavoro
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3. I livelli formativi richiesti dalle imprese della provincia di
Varese
Vediamo ora quali sono i livelli formativi più richiesti dalle imprese
varesine (dati tratti dal Sistema Informativo Excelsior UnioncamereANPAL), che esamineremo più in dettaglio nei paragrafi successivi.
Il titolo di studio più richiesto dalle imprese varesine è il titolo di scuola
superiore (diploma o diploma/qualifica professionale), indicato come
preferenza da oltre il 50% delle imprese, mentre il 16% richiede la
laurea.
Solo per il 18% dei lavoratori non è necessaria una formazione specifica,
in questo caso si tratta soprattutto di figure professionali non qualificate
(addetti alle pulizie, inservienti, manovali…).

20
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3.1 Quali sono gli indirizzi di studio più richiesti nei tre livelli
formativi?
Di seguito sono riepilogati tutti gli indirizzi a confronto per ciascun livello
formativo – Formazione professionale, Diploma, Laurea. I dati sono
relativi a tutte le assunzioni nella provincia di Varese nell’anno 2019.
Gli indirizzi di studio sono esaminati in dettaglio nelle schede di
approfondimento che compongono la terza parte della Guida.
Nell’esaminare gli indirizzi di studio, oltre alla formazione di livello
secondario e professionale, quest’anno abbiamo tenuto conto anche
dei dati relativi al livello universitario, per dare una visione d’insieme
delle possibili prospettive offerte dal mercato del lavoro anche a chi
sta considerando l’opportunità di continuare gli studi fino alla laurea.
Come si può notare, per un elevato numero di inserimenti (soprattutto
tra i diplomati), le imprese hanno indicato il livello formativo preferito,
ma senza specificare un indirizzo di studio (“indirizzo non specificato”).
In questi casi probabilmente sono alla ricerca di persone con un buon/
medio livello di cultura generale (commisurato al livello formativo) a
cui affidare mansioni di vendita e di rapporto con la clientela o altre
attività “non tecniche”, mentre le competenze tecniche verranno
acquisite sul posto di lavoro.
Provincia di Varese - Assunzioni 2019 per indirizzo di studio
Formazione Professionale
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Provincia di Varese - Assunzioni 2019 per indirizzo di studio
Diplomati
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Provincia di Varese - Assunzioni 2019 per indirizzo di studio
Laureati
INDIRIZZI
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Esaminiamo ora più in dettaglio la richiesta da parte delle aziende per
i diversi livelli formativi, provando a rispondere ai seguenti quesiti:
a) Quali sono gli indirizzi di studio più richiesti dalle imprese?
b) Quali le professioni proposte in ingresso?
c) Quali le professioni cosiddette “introvabili” (cioè le figure
che le aziende cercano, ma fanno fatica a trovare)?
E infine, quali sono le competenze desiderate dai datori di lavoro?

3.2 Formazione professionale: quali indirizzi di studio? quali 		
professioni? quali le professioni più ricercate?
Questo livello formativo (qualifica triennale o diploma quadriennale)
è richiesto complessivamente dalle imprese varesine per circa il 30%
delle assunzioni; c’è infatti un elevato interesse delle imprese per i corsi
professionalizzanti che formano figure professionali con conoscenze e
competenze corrispondenti ai fabbisogni aziendali.
a) Quali sono gli indirizzi di studio più richiesti dalle imprese per la
formazione professionale?
Nell’anno 2019 gli indirizzi di studio più richiesti per la formazione
professionale sono:
• Ristorazione
• Meccanico
• Assistenza e Benessere

20%

Provincia di Varese - Assunzioni 2019

Indirizzi più richiesti per la Formazione Professionale
(valori % su totale qualificati)
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Tra i qualificati e diplomati professionali, i più difficili da reperire
sono nell’ordine quelli degli indirizzi meccanico, ristorazione,
benessere, elettrico. Anche nel generico “indirizzo non specificato”
le aziende non sempre trovano facilmente i candidati cercati.
b) Quali sono le professioni proposte ai qualificati e diplomati
professionali che entrano nelle imprese?
C’è un ovvio collegamento fra il titolo di studio richiesto e le professioni
che i qualificati e i diplomati professionali sono chiamati a svolgere.
Nell’anno 2019 le professioni più richieste con formazione professionale
sono rappresentate nel grafico seguente:
Provincia di Varese - Assunzioni 2019

Professioni più richieste per la Formazione Professionale
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c) Quali sono le professioni “introvabili”?
Le professioni di più difficile reperimento per la formazione professionale
sono:
• le professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione
• le professioni degli artigiani e operai specializzati in
...metalmeccanica ed elettronica
• le professioni degli operai semi qualificati di macchinari per
...lavorazione in serie e il montaggio
• le professioni del personale qualificato nei servizi di sicurezza, di
...pulizia e alla persona
• le professioni degli artigiani e operai specializzati in industria
...estrattiva e in edilizia
24
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Provincia di Varese - Assunzioni 2019 con Formazione Professionale
Professioni di più difficile reperimento

Professioni qualificate nelle attività
ricettive e della ristorazione
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3.3 Diplomati: quali indirizzi di studio? quali professioni? quali le
professioni più ricercate?
Il diploma di scuola secondaria di secondo grado (questa è la
denominazione ufficiale) è il titolo di studio più richiesto dalle imprese
varesine, che nel 2019 lo hanno richiesto per oltre un terzo dei nuovi
contratti (36% del totale).
a)Quali sono gli indirizzi di studio più richiesti dalle imprese per i
diplomati?
Nell’anno 2019 gli indirizzi di studio più richiesti per i diplomati sono:
• Amministrazione, Finanza e Marketing
• Meccanica, Meccatronica ed Energia
• Turismo, Enogastronomia e Ospitalità
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Provincia di Varese - Assunzioni 2019
Indirizzi più richiesti per i Diplomati
(valori % su totale diplomati)
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I diplomati più difficili da reperire sono quelli ad indirizzo meccanica,
meccatronica ed energia, seguiti dai diplomati a indirizzo
amministrazione, finanza e marketing, elettronica ed elettrotecnica,
informatica e telecomunicazioni.
Tra i diplomati, più di tutti sono ricercati i diplomati a “indirizzo non
specificato”, probabilmente per svolgere mansioni di vendita o
comunque non tecniche.
b) Quali sono le professioni proposte ai diplomati che entrano nelle
imprese?
C’è un ovvio collegamento fra i titoli di studio più apprezzati e le
professioni che i diplomati sono chiamati a svolgere.
Le imprese richiedono in misura nettamente prevalente diplomati con
indirizzo amministrativo, finanza e marketing, dal momento che tutte le
imprese hanno bisogno di persone che lavorino nelle aree funzionali
come quella amministrativa o quella commerciale e delle vendite.
Per quanto riguarda infine il Personale non qualificato nella logistica,
facchini e corrieri sono evidenziate richieste di diplomati anche in
questo ambito, e Personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri
servizi alle persone.
26
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Nell’ anno 2019 le professioni più richieste ai diplomati sono rappresentate
nel grafico seguente:

Provincia di Varese - Assunzioni 2019
Professioni più richieste per i Diplomati
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c) Quali sono le professioni “introvabili”?
Le professioni di più difficile reperimento per i diplomati sono:
• le professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e
...produttivo
• le professioni tecniche in attività amministrative finanziarie e
...commerciali
• le professioni degli artigiani e operai specializzati in
...metalmeccanica ed elettronica
• le professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione
• le professioni degli operai semi qualificati di macchinari per la
...lavorazione in serie e il montaggio
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3.4 Laureati: quali indirizzi di studio? quali professioni?
quali le professioni più ricercate?
Le imprese varesine nel 2019 hanno richiesto la laurea per il 16% del
totale dei contratti. Considerando che, come abbiamo visto, le
imprese richiedono anche circa il 36% di candidati con diploma di
scuola superiore, si rileva che più della metà delle posizioni è destinata
a persone con un livello formativo medio-alto.
a) Quali sono gli indirizzi di studio più richiesti dalle imprese per i
laureati?
Nell’anno 2019 gli indirizzi di studio più richiesti per i laureati sono:
• Ingegneria
• Economico
• Insegnamento
e Formazione
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Gli indirizzi più richiesti e più difficili da reperire tra i laureati sono nelle
discipline tecnico-scientifiche, nelle quali la laurea è il livello formativo
richiesto nella quasi totalità dei casi. Molto buone le prospettive anche
per i laureati con indirizzo Economico.
Anche l’indirizzo Insegnamento e formazione offre buone opportunità.
Si ricorda che le richieste relative all’indirizzo di insegnamento e
formazione e a quello sanitario e paramedico sono riferite soltanto
alla sanità e all’istruzione privata; si può constatare che, anche senza
considerare la parte pubblica di questi settori, ai laureati in queste
discipline sono offerti buoni spazi occupazionali.
b) Quali sono le professioni proposte ai laureati che entrano nelle
imprese?
Le maggiori assunzioni di laureati sono previste per i gruppi professionali
dei tecnici della sanità e dei rapporti con i mercati, degli specialisti
della formazione e degli insegnanti.
Tra le professioni che i laureati sono chiamati a svolgere sono sempre
aperte opportunità nel campo tecnico, per esempio per gli ingegneri
e i tecnici nel campo informatico e della produzione.
Nell’ambito delle professioni di tipo impiegatizio e commerciale sono
previste assunzioni tra il personale di segreteria, dei servizi generali,
bancari e di amministrazione.
Nell’anno 2019 le professioni più richieste ai laureati sono rappresentate
nel grafico seguente:
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c) Quali sono le professioni “introvabili”?
Le professioni di più difficile reperimento per i laureati sono le professioni:
• tecniche in attività amministrative finanziarie e commerciali
• tecniche in campo scientifico, ingegneristico e produttivo
• di ingegneri e architetti
• tecniche nelle scienze della salute e della vita
• di impiegati alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio
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4. Le competenze più richieste per chi entra nel mondo
del lavoro
Oltre alle capacità e alle conoscenze teoriche e pratiche strettamente
legate alla professione, oggi è sempre più determinante, per avere
maggiori chance di entrare nel mercato del lavoro, possedere
particolari competenze (soft skill) o “meta-competenze”.
La richiesta di queste competenze da parte delle imprese (valori medi)
è direttamente proporzionale al livello formativo domandato; ci sono
però degli elementi comuni e trasversali a tutte le professioni e i livelli
formativi.
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4.1 Le competenze trasversali
• Le competenze più indicate dalle imprese sono la flessibilità e la
capacità di adattamento nella gestione dei propri compiti, alle
quali sono attribuite un’importanza elevata per il 95% dei candidati.
• Segue, con l’87% di indicazioni, la capacità di lavorare in gruppo e
in maniera condivisa.
• Quindi la capacità di risolvere problemi (85%) e di lavorare in
autonomia (84%).

4.2 Le competenze di comunicazione
• È diffusamente richiesta anche la capacità di comunicare in
italiano in contesti interni all’impresa e nei rapporti esterni (69%
di segnalazioni di importanza elevata), mentre la capacità
comunicativa in lingue straniere è meno richiesta (51%).

4.3 Le competenze digitali e tecnologiche
• La digitalizzazione sta rapidamente trasformando i modi di produrre
e di lavorare, pertanto le competenze digitali (in particolare l’utilizzo
di tecnologie internet e la capacità di gestire e produrre strumenti
di comunicazione visiva e multimediale) diventano sempre più
importanti nel bagaglio formativo dei giovani.
• Le imprese richiedono digital skill al 70% dei candidati.
• Le altre competenze “tecnologiche” considerate nell’indagine,
cioè la capacità di utilizzare linguaggi e metodi matematici e
informatici, nonché la capacità di gestire soluzioni innovative
applicando tecnologie “4.0” (cioè quelle legate all’automazione
industriale), ottengono segnalazioni di importanza elevata
rispettivamente nel 58% e nel 41% dei casi.
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4.4 Le competenze “Green”
• Vi è infine un 77% di segnalazioni di importanza elevata per
l’attitudine al risparmio energetico.

4.5 Le competenze sono ugualmente richieste nei diversi livelli
formativi?
• Nel grafico qui di seguito sono rappresentate le competenze
richieste per livello formativo: come si può osservare, per le
competenze relative all’espressione e alla logica (comunicare,
utilizzare metodi matematici) la richiesta è proporzionale al livello
formativo, e c’è un certo divario tra i diversi livelli. Tuttavia la
competenza più richiesta, flessibilità e adattamento, è ugualmente
molto richiesta per tutti i livelli formativi.
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5. Le opportunità per i giovani della provincia di Varese
Infine, diamo uno sguardo alle maggiori opportunità per i giovani nelle
imprese della nostra provincia

Quanto sono richiesti i giovani nella nostra provincia?

Provincia di Varese - Assunzioni anno 2019
per classe di età

28%
10%

29%

Fino a 29 anni
30 - 44 anni
Oltre 44 anni

33%

Indifferente
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Il grafico ci mostra che nel 2019 le imprese varesine hanno assunto
giovani fino ai 29 anni quasi in un terzo dei casi.
Inoltre, le imprese affermano di trovare difficoltà a reperire giovani nel
34% dei casi.

Qual è il tasso di disoccupazione giovanile nella nostra
provincia?
Nella provincia di Varese, il tasso di disoccupazione giovanile (15-29
anni) è pari a 13,5% ma sono tuttavia ancora 22mila i ragazzi/e tra
i 15 ai 29 anni che, nel 2019, non risultano né occupati, né inseriti in
un percorso regolare di istruzione/ formazione (Not in Employment,
Education and Training - NEET). In altri termini stiamo parlando di un
giovane su cinque tra i residenti sul territorio provinciale: il Neet Rate
corrispondente è infatti pari al 17,4%, mentre a livello lombardo è al
15%.
I Neet varesini sono soprattutto ragazze: 14mila femmine e 8mila giovani
maschi. Il loro numero e la loro incidenza sulla popolazione giovanile è
in crescita: erano 20mila nel 2011.
34
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I Neet sono quei giovani tra i
15 e 29 anni che non sono
impegnati, né nello studio,
né nel lavoro, né nella formazione
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CAPITOLO I1
Non sai quale percorso di studi scegliere dopo la scuola media o dopo
la scuola superiore?
In questa sezione ti presentiamo le possibili opportunità e le risorse
disponibili online.
Iniziamo dalle possibili scelte per la scuola superiore per passare quindi
agli studi post-diploma.

Istruzione Secondaria di Secondo grado

36
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1. I possibili percorsi di studio dopo la scuola media
In questo paragrafo ti presentiamo le risorse interattive online messe a
punto dalla Provincia di Varese per aiutarti nell’orientamento e nella
scelta dell’indirizzo di studio delle scuole superiori. Potrai navigarle per
individuare il percorso più in linea con le tue aspirazioni e il tuo progetto
di vita!
I materiali disponibili sono di due tipi:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo,
accessibile al seguente link:
https://www.guida-percorsi-varese.it/
La Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la terza media,
che può essere scaricata al seguente link:
http://www.provincia.va.it/dopo-la-terza-media
Che cosa sono e come funzionano esattamente? Vediamolo insieme
qui di seguito.

1.1 Sito PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la terza
media

PerCorsi è il sito interattivo per l’orientamento nella scelta al percorso
di studi dopo la scuola media, viene aggiornato ogni anno integrando
e aggiornando l’elenco degli istituti presenti nella nostra provincia per
ciascuno dei diversi possibili indirizzi di studio.

Le tipologie dei corsi dopo la terza media
Dopo la terza media è possibile scegliere diverse tipologie di percorsi
formativi, qui di seguito trovi una sintesi delle caratteristiche e i link per
approfondire meglio.
• ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP): dura 3 anni e si
svolge nei Centri di Formazione Professionale (CFP) e negli Istituti
Professionali. L’IeFP prevede sia una preparazione di carattere
tecnico sulla professione scelta, sia una preparazione culturale
nell’area linguistico-espressiva, matematico-scientifica e delle
scienze umane, per promuovere la crescita e la valorizzazione
della persona.
Trovi maggiori informazioni a questo link:
https://www.guida-percorsi-varese.it/iefp/
#FAILASCELTAGIUSTA 2020: quale scuola per quale lavoro
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• ISTRUZIONE PROFESSIONALE (IP): dura 5 anni. Gli IP hanno la finalità
di formare gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per
l’economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente
denominato «Made in Italy», nonché di garantire che le competenze
acquisite consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e
delle professioni.
Trovi maggiori informazioni a questo link:
https://www.guida-percorsi-varese.it/istruzione-professionale/
• ISTRUZIONE TECNICA (IT): dura 5 anni. Gli IT sono connotati da
una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico,
costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione
di linguaggi e metodologie ed espressa da indirizzi correlati a
settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del
Paese. A tal fine vengono potenziate la matematica, le scienze,
la tecnologia e la lingua inglese (con possibilità di introdurre un
insegnamento di una disciplina tecnica in inglese). I percorsi degli
istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale, comune
a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo.
Trovi maggiori informazioni a questo link:
https://www.guida-percorsi-varese.it/istruzione-tecnica/
• ISTRUZIONE LICEALE (IL): dura 5 anni. I percorsi liceali forniscono
allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, per porsi di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico. La cultura liceale consente
di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logicoargomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica,
scientifica, matematica e tecnologica.
Trovi maggiori informazioni a questo link:
https://www.guida-percorsi-varese.it/istruzione-liceale/
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Oppure è possibile acquisire una qualifica o un diploma attraverso il
CONTRATTO DI APPRENDISTATO che ti permette di lavorare e studiare.
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43 Dlgs
81/2015) è un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato al
conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale,
del Diploma di istruzione e formazione professionale e del Diploma di
maturità. La formazione viene svolta sia in azienda sia presso un CFP o
un Istituto Scolastico.
Gli attori principali quindi sono: apprendista, un giovane tra i 15 e i 25
anni, che sottoscrive un contratto di lavoro; azienda, che sottoscrive il
contratto di lavoro ed è co-responsabile dell’attuazione del contenuto
formativo; il Centro di Formazione Professionale o Istituto Scolastico,
che è il partner co-responsabile del contenuto formativo ed ente
presso il quale si svolge l’esame finale. Se sei interessato a questo tipo
di formazione rivolgiti a un Centro di Formazione Professionale o a un
Istituto Scolastico.

Come funziona la ricerca sul sito PerCorsi?

Il sito PerCorsi è navigabile con diverse modalità:
• Tramite la barra di ricerca in alto a destra, puoi cercare le diverse
TIPOLOGIE DI CORSI, approfondire i CORSI SERALI e metterti in
contatto con la Provincia di Varese.
• Nella Home page puoi effettuare una selezione per ambito
professionale e/o per comune/scuola.
• Nelle Schede relative alle tipologie di corsi (IeFP, IP, IT, IL – a cui si
accede cliccando sui rispettivi bottoni sottostanti) è prevista una
ricerca per titolo del corso.
Nella pagina dei risultati verrà visualizzata la mappa con segnaposti
corrispondenti ai corsi trovati; i colori dei segnaposti corrispondono alle
tipologie dei percorsi di studio sotto evidenziate. Troverai inoltre l’elenco
dei corsi corrispondenti ai criteri di ricerca selezionati e, cliccando sul
titolo del corso, potrai accedere alla pagina di dettaglio.
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1.2 Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media
La Provincia di Varese realizza anche la “Guida PerCorsi di Istruzione e
Formazione dopo la terza media per l’anno 2021-2022”, che descrive
gli indirizzi scolastici e formativi delle Scuole secondarie di secondo
grado (cd. “Scuole superiori”) statali e paritarie e dei CFP (Centri di
Formazione Professionale) presenti sul territorio provinciale.
Stai frequentando le scuole medie? La Guida aiuta in particolare i
ragazzi che frequentano la terza media a individuare il percorso di studi
più vicino alle loro esigenze, ai loro desideri e ai loro talenti. Fornisce
inoltre un valido supporto sia agli adulti, siano essi insegnanti, genitori o
operatori del settore, che agli studenti, per una scelta consapevole del
percorso di studi dopo la “terza media”.
Sempre sul sito della Provincia di Varese, sono disponibili:
• le Schede informative delle Scuole superiori statali e paritarie, con
elencati per Comune tutti gli Istituti secondari di secondo grado
statali e paritari (cd. scuole superiori) presenti sul territorio della
provincia di Varese. Per ogni scuola è stata predisposta una scheda
informativa con le seguenti informazioni:
o ubicazione della sede
o contatti
o offerta formativa dell’istituto.
• le Schede informative dei CFP (Centri di Formazione Professionale),
con elencati per comune tutti i CFP (Centri di Formazione
Professionale) operanti sul territorio della provincia di Varese
che erogano percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del
diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale cui
consegue una qualifica di III livello EQF, nonché di un quarto anno
cui consegue un diploma professionale di IV livello EQF. Per ogni
CFP è stata predisposta una scheda informativa con le seguenti
informazioni:
o ubicazione della sede;
o contatti;
o offerta formativa di IeFP.
Il documento pdf contiene collegamenti ai siti degli Istituti Scolastici e
dei Centri di Formazione Professionale per facilitarne la consultazione e
integrarla con informazioni precise e lo puoi trovare al seguente link:
http://www.provincia.va.it/dopo-la-terza-media
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1.3 L’alternanza Scuola-Lavoro
Durante la scuola superiore potrai avere l’opportunità di affacciarti
al mondo del lavoro attraverso un’esperienza formativa di alternanza
Scuola-Lavoro.
Ecco allora uno sguardo su alcuni indicatori che riguardano l’alternanza
Scuola-Lavoro nella nostra provincia negli ultimi due anni:

Come si vede, una quota rilevante di tirocinanti e stagisti viene poi
assunta dalle imprese al termine dello stage.
L’alternanza scuola-lavoro è uno strumento sempre più utilizzato, che
offre ai ragazzi l’opportunità di sperimentare il mondo del lavoro, e alle
aziende di anticipare i nuovi inserimenti.
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2. I possibili percorsi di studio dopo il diploma di scuola
superiore
Ti sei appena diplomato o stai per farlo? La prima scelta è se metterti
subito a lavorare oppure se proseguire con gli studi (oppure entrambe
le cose). In quest’ultimo caso hai di fronte quattro possibili strade: gli
Istituti Tecnici Superiori, l’Università, le SSML e i percorsi AFAM.

°
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2.1 L’Istruzione post-diploma
• Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
i percorsi IFTS danno molto spazio ai laboratori e non ripetono il
modello della scuola superiore. Costruiscono le professionalità
richieste dal mercato del lavoro.
• Percorsi di Alta Formazione: Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Con l’offerta ITS - Istituti Tecnici Superiori – i giovani possono
accedere a una specializzazione tecnica di alto livello, progettata
e realizzata in collaborazione con imprese, università, sistema
scolastico e formativo.

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
Gli IFTS sono corsi che contribuiscono a costruire professionalità solide e
innovative che rispondono alla richiesta proveniente dal mercato del
lavoro di figure professionali in possesso di una formazione tecnica e
professionale approfondita e mirata.
I corsi prevedono tirocini, che possono essere organizzati anche
all’estero, per almeno il 40% delle ore complessive.
Molti docenti provengono dal mondo del lavoro e hanno un’esperienza
importante nel settore industriale di riferimento per il percorso IFTS
scelto.
Alla fine del percorso, il titolo rilasciato è il Certificato di specializzazione
tecnica superiore (IV livello EQF), che permette l’accesso ai percorsi
ITS.
I percorsi durano 2 semestri (800/1000 ore)
Trovi informazioni di dettaglio sull’offerta formativa al seguente link
http://bit.ly/OffertaFormativaLomb
Per accedere agli IFTS occorre possedere il diploma di istruzione
secondaria superiore o il diploma professionale di tecnico conseguito
nei percorsi di IeFP - Istruzione e Formazione Professionale.

#FAILASCELTAGIUSTA 2020: quale scuola per quale lavoro

43

Camera di Commercio di Varese

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS): formazione specialistica di
terzo livello
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) offrono un’offerta formativa
professionalizzate e di alta specializzazione, con ottime opportunità di
impiego. Sono un’esperienza di formazione terziaria professionalizzante
nata da non molti anni in Italia, ma già molto consolidata e di
successo.
In Lombardia sono presenti 20 ITS, fortemente collegati al sistema
produttivo del nostro territorio.
Trovi informazioni di dettaglio sull’offerta formativa al seguente link:
https://www.itslombardia.org/
Gli indirizzi di studio sono organizzati nelle seguenti sei aree tecnologiche,
ritenute strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del
nostro paese:
• Efficienza energetica
• Mobilità sostenibile
• Nuove tecnologie della vita
• Nuove tecnologie per il Made in Italy
• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
• Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo
Gli ITS sono caratterizzati da una vocazione fortemente
professionalizzante, per questo sono un percorso formativo appetibile
per giovani e adulti. Per accedere bisogna aver conseguito un
diploma di istruzione secondaria superiore. Chi è invece in possesso
di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale
deve aver frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e
formazione tecnica superiore.

44

#FAILASCELTAGIUSTA 2020: quale scuola per quale lavoro

Camera di Commercio di Varese

L’iter formativo è di durata biennale o triennale con lo svolgimento
di uno stage obbligatorio (pari al 30% delle ore complessive previste
nel piano didattico); questa esperienza in azienda può essere svolta
con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Tutto
questo agevola la transizione scuola-lavoro e integra in modo efficace
le realtà formative e il tessuto produttivo locale.

2.2 I percorsi universitari1
Gli studi universitari in Italia si articolano su tre cicli

Primo ciclo

È costituito dai Corsi di Laurea triennale e dai Master Universitari di 1°
livello.
• I Corsi di Laurea triennale hanno l’obiettivo di assicurare agli studenti
sia un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici
generali, che l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
Requisito minimo per l’accesso è il diploma di scuola secondaria
superiore; l’ammissione può essere subordinata alla verifica di
ulteriori condizioni. Hanno durata triennale: per conseguire la
Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.
• I Master di primo livello sono corsi di perfezionamento scientifico o
di alta formazione permanente e ricorrente ai quali si accede con
una Laurea; l’ammissione può essere subordinata al possesso di
ulteriori requisiti. La durata è minimo annuale: per il conseguimento
del titolo di Master Universitario di 1° livello è necessario aver
maturato almeno 60 crediti.

Secondo ciclo

Gli studi di 2° ciclo comprendono:
• I Corsi di Laurea magistrale hanno l’obiettivo di fornire una
formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata
qualificazione in ambiti specifici. L’accesso è subordinato al
possesso della Laurea triennale. Gli studi hanno durata biennale: la
laurea magistrale è rilasciata agli studenti che abbiano maturato
un totale di 300 crediti, compresi quelli conseguiti con la Laurea
triennale e riconosciuti validi per la Laurea magistrale. Per poter
conseguire la laurea magistrale è inoltre necessaria l’elaborazione
di una tesi originale.
1

https://www.miur.gov.it/universita
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• Un numero ristretto di Corsi di laurea magistrali (Medicina e
Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e Protesi dentaria,
Farmacia, Architettura) ha come requisito di accesso il diploma di
scuola secondaria superiore e una prova di ammissione: la durata
degli studi è di 5 anni (6 per Medicina e Chirurgia).
• I Corsi di specializzazione di 1° livello hanno l’obiettivo di fornire
conoscenze e abilità per l’esercizio di attività professionali di
alta qualificazione; possono essere istituiti solo in applicazione di
specifiche leggi italiane o di direttive dell’UE. Vi si accede con
la Laurea e l’ammissione è subordinata al superamento di un
concorso. La durata è compresa fra i 2 e i 3 anni.
• I Master Universitari di 2 ° livello sono corsi di perfezionamento
scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente ai quali
si accede con una Laurea magistrale; l’ammissione può essere
subordinata al possesso di ulteriori requisiti. La durata è minimo
annuale.

Terzo ciclo

Gli studi di 3° ciclo comprendono:
• Il Dottorato di Ricerca (CDR) ha l’obiettivo di fornire agli studenti una
corretta metodologia della ricerca scientifica o di professionalità
di elevatissimo livello; possono prevedere metodologie didattiche
specifiche, quali l’utilizzo delle nuove tecnologie, periodi di studio
all’estero, stage in laboratori di ricerca. Per il conseguimento del
Dottorato di Ricerca è necessaria l’elaborazione di una tesi originale
di ricerca. Vi si accede con una Laurea magistrale e l’ammissione
è subordinata al superamento di un concorso. La durata minima è
di 3 anni; al termine viene conferito il Dottorato di Ricerca.
• I Corsi di Specializzazione di 2° livello (CS2) hanno l’obiettivo di
fornire conoscenze e abilità per l’esercizio di attività professionali
di alta qualificazione; possono essere istituiti solo in applicazione
di specifiche leggi italiane o di direttive dell’UE. Per accedervi si
richiede una Laurea magistrale e l’ammissione è subordinata al
superamento di un concorso. La durata è di norma di 1 anno,
tranne che per i corsi di specialità in medicina di Medicina, la cui
durata giunge fino ad un massimo di 5 anni.

Trovi informazioni di dettaglio sull’offerta formativa al seguente link:
http://bit.ly/PortaleRegLomb
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2.3 AFAM: percorsi di Alta formazione
Il sistema AFAM è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie
di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati
promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte
Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche,
nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio
di titoli aventi valore legale.
Titoli AFAM. I titoli di alta formazione artistica e musicale hanno valore
legale equiparato ai titoli universitari. Presso i conservatori di musica
statali, gli Istituti musicali non statali e l’Accademia di danza sono attivi
anche corsi di studio di livello pre-accademico.
L’elenco delle AFAM presenti in Lombardia è disponibile sul sito
della Regione Lombardia al seguente link:
http://bit.ly/PortaleRegLomb
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2.4 Le Scuole superiori per Mediatori Linguistici
Le Scuole superiori per Mediatori Linguistici nascono dalla trasformazione
delle preesistenti scuole superiori per interpreti e traduttori e sono
regolate dal Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002. Rilasciano
titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle
università al termine dei corsi delle Lauree universitarie in Scienze della
mediazione linguistica. I corsi hanno durata triennale, corrispondente
a 180 crediti formativi universitari. Consentono l’accesso ai corsi di
Laurea Magistrale appartenenti alle classi delle lauree universitarie
specialistiche in Interpretariato di conferenza e in Traduzione letteraria
e traduzione tecnico-scientifica.
Le strutture che appartengono a questa categoria hanno lo scopo
di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e
linguistica, in almeno due lingue straniere, oltre all’italiano. L’obiettivo
finale è quello di far sviluppare agli studenti specifiche competenze
linguistico-tecniche sia scritte che orali, adeguate alle professionalità
operanti nell’ambito della mediazione linguistica.
L’accesso alle Scuole per mediatori linguistici avviene dopo aver
conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, che presuppone
anche una adeguata preparazione linguistica di base.
L’elenco delle Scuole per mediatori linguistici presenti in
Lombardia è disponibile sul sito della Regione Lombardia al
seguente link:
http://bit.ly/PortaleRegLomb
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CAPITOLO iI1
1. Gli indirizzi di studio
In questa sezione della guida trovate le preferenze espresse dalle
imprese verso i principali indirizzi di studio.
Come già detto, nell’esaminare gli indirizzi di studio, oltre alla formazione
di livello secondario e professionale, quest’anno abbiamo tenuto
conto anche dei dati relativi al livello universitario, per dare una visione
d’insieme delle possibili prospettive offerte dal mercato del lavoro
anche a chi sta considerando l’opportunità di continuare gli studi fino
alla laurea.
Gli indirizzi di studio sono i seguenti:
1.

Agrario, Agroalimentare e Agroindustria

2.

Amministrazione, Finanza e Marketing

3.

Chimica, Materiali e Biotecnologie

4.

Costruzioni, Ambiente e Territorio

5.

Elettronica ed Elettrotecnica

6.

Estetica, Acconciature e Benessere

7.

Grafica e Comunicazione

8.

Industria e Artigianato per il made in Italy

9.

Informatica e Telecomunicazioni

10.

Licei

11.

Meccanica, Meccatronica ed Energia

12.

Sistema moda

13.

Socio-sanitario

14.

Trasporti e Logistica

15.

Turismo, Enogastronomia e Ospitalità
Può esservi utile anche consultare i dati per indirizzo di studio
disponibili a livello nazionale nel volume «Formazione Professionale
e Lavoro», «Diplomati e Lavoro», «Laureati e Lavoro» di
Unioncamere/ANPAL (sezione Pubblicazioni del sito dell’Indagine
Excelsior).
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Note alla lettura delle schede degli indirizzi di studio
Ogni scheda traccia l’identikit di uno specifico indirizzo di studio, le trovi
qui di seguito in ordine alfabetico rispetto al titolo dell’indirizzo.
Le informazioni sono organizzate su due pagine:
• Nella prima pagina si trovano le indicazioni sulle assunzioni per
qualificati, diplomati e laureati di questo indirizzo, la difficoltà di
reperimento, il trend (aumento, stabile, calo), le professioni e le
competenze più ricercate.
• Nella seconda pagina si trovano le indicazioni su quanto è
richiesta la formazione post diploma, sui settori che maggiormente
richiedono questo indirizzo, e una previsione sulla richiesta dei
diversi livelli formativi (qualifica professionale, diploma, laurea) in
questo indirizzo.
Al termine di ogni scheda si trovano i link ai percorsi disponibili
in provincia con la possibilità, nella versione online, di accedere
direttamente alla sezione della Provincia di Varese dedicata
all’offerta formativa.
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PRIMA PAGINA

SECONDA PAGINA
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Indirizzo Chimico, Materiali e Biotecnologie
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa

59

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Indirizzo Estetica, Acconciature e Benessere
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Indirizzo Grafica e Comunicazione
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Indirizzo Industria e Artigianato per il made in italy
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Indirizzo Socio-Sanitario
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Indirizzo Trasporti e Logistica
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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Indirizzo Turismo, Enogastronomia e Ospitalità
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Per altri approfondimenti, e per conoscere quali istituti nella provincia offrono la
formazione di tuo interesse, segui questi link:
Il sito PerCorsi navigabile online in modo semplice e interattivo, accessibile
al seguente link: http://bit.ly/varese-per
La pagina “Dopo la terza media 2021-2022” del sito della Provincia di Varese, che
puoi raggiungere al seguente link: http://bit.ly/dopo3media, dove troverai le schede
informative degli istituti…
… e da cui puoi scaricare la “Guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la
terza media per l’anno 2021-2022” al seguente link: https://bit.ly/PercorsiProvVa
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appendice
1. Le fonti delle nostre informazioni
Il Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e dall’ANPAL,
è dal 1997 una delle maggiori fonti disponibili in Italia sui temi del
mercato del lavoro e della formazione ed è inserito tra le indagini ufficiali
con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale.
I dati raccolti forniscono una conoscenza aggiornata, sistematica
ed affidabile della consistenza e della distribuzione territoriale,
dimensionale e per attività economica della domanda di lavoro
espressa dalle imprese, nonché delle principali caratteristiche delle
figure professionali richieste (livello formativo, età, esperienza, difficoltà
di reperimento, necessità di ulteriore formazione, competenze, ecc.).
Dal 2017, il Sistema Informativo Excelsior realizza indagini mensili sulle
imprese adottando prioritariamente la tecnica di rilevazione CAWI
(Computer Assisted Web Interviewing). I dati campionari sono integrati
in uno specifico modello previsionale che valorizza, in serie storica, i
dati desunti da fonti amministrative sull’occupazione (EMENS - INPS)
collegati al Registro delle imprese. L’ampiezza e la ricchezza delle
informazioni disponibili, in tal modo ottenute, fanno di Excelsior un utile
strumento di supporto a chi deve facilitare l’orientamento, l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro, ai decisori istituzionali in materia di
politiche formative, nonché agli operatori della formazione a tutti i
livelli.
Le principali tavole e l’intera base dati dell’indagine sono
consultabili sul sito:
https://excelsior.unioncamere.net
L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ente di ricerca pubblico, è il
principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini
e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in continua
interazione con il mondo accademico e scientifico. La storia dell’Istat
comincia nel 1926, quando la legge n.1162 affida all’allora Istituto
Centrale di Statistica il mandato di coordinare le attività di rilevazione,
elaborazione e diffusione dei dati, che già dal 1861 avevano trovato
spazio presso dicasteri diversi. Nel corso del suo cammino l’Istituto ha
seguito costantemente i fenomeni collettivi e le tappe fondamentali
che hanno trasformato l’Italia (cfr. 90 anni della sua storia).
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Dal 1989 l’Istat svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza
tecnica e formazione all’interno del Sistema statistico nazionale.
Per quanto riguarda l’istruzione e il lavoro, l’ISTAT pubblica
periodicamente i risultati delle sue analisi, che possono essere
consultate al seguente sito:
https://www.istat.it/it/istruzione-e-formazione
Il Sistema informativo imprese e lavoro (SIIL) è il sistema informativo
della Camera di Commercio di Varese che raccoglie i dati statistici
sulle imprese, sulle unità locali e sui relativi addetti della provincia di
Varese. Il campo d’osservazione è rappresentato dalle imprese e
dagli altri soggetti tenuti all’iscrizione alla Camera di Commercio. SIIL è
realizzato integrando i dati del Registro Imprese con dati di fonte INPS.
Per quanto riguarda l’istruzione e il lavoro, le analisi relative al territorio
della provincia di Varese vengono pubblicate periodicamente sul
sito:
https://www.osserva-varese.it

#FAILASCELTAGIUSTA 2020: quale scuola per quale lavoro
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La Provincia di Varese – Istruzione e formazione professionale ha
istituito il Tavolo Unico Provinciale Scuola, Formazione e Lavoro con lo
scopo di favorire la conoscenza e monitorare lo sviluppo quantitativo
e qualitativo delle varie dimensione del sistema, quali: alternanza
scuola lavoro e altre forme di tirocinio e apprendistato, orientamento
scolastico e lavorativo, programmazione dell’offerta formativa in
rapporto allo sviluppo economico produttivo della provincia e sviluppo
della formazione e istruzione terziaria non universitaria.
Il Tavolo Unico è composto dai rappresentanti dei principali stakeholder
del territorio (istituzioni locali e centrali, parti sociali e terzo settore), tra
cui la Camera di Commercio di Varese, e viene convocato dalla
Provincia di Varese di norma con cadenza trimestrale.
Nella sezione Documentazione del sito della Provincia è possibile
consultare i contributi messi a disposizione dai diversi soggetti:
http://www.provincia.va.it/istruzione-e-formazione-professionalevarese
Infine, la Regione Lombardia mette a disposizione sul proprio sito
internet una dettagliata sezione dedicata all’offerta formativa, con
approfondimenti sui diversi percorsi di studio disponibili nella nostra
regione per i diversi livelli formativi.
Potete trovare maggiori informazioni al seguente link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offerta-formativa
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