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state vivendo un periodo di scelte scolastiche importanti per il vostro futuro. 
Decisioni di rilievo che vanno compiute con consapevolezza. 

Ecco allora che vi presento questa nuova edizione di “#Failasceltagiusta: 
quale scuola per quale lavoro”. Una pubblicazione che Camera di 
Commercio realizza da ormai tre anni proprio perché vuole offrivi una 
panoramica dei percorsi formativi a vostra disposizione, abbinandoli 
all’analisi dell’economia del nostro territorio.

Vogliamo mettervi a disposizione uno strumento, agile e di facile 
consultazione, che potrete utilizzare con gli insegnanti e con le vostre 
famiglie. Una pubblicazione che si propone quale tassello aggiuntivo nel 
puzzle degli elementi che entrano in gioco nella scelta del futuro percorso 
di studio, affiancandosi ad altri aspetti dei quali dovrete tener conto: le 
vostre attitudini, i vostri interessi, i vostri talenti. È però anche utile 
tener conto di quello che il mondo delle imprese richiede ai giovani che si 
affacciano sul mercato del lavoro. 

In un periodo storico come il nostro nel quale - ce ne accorgiamo ogni 
giorno - il mondo sta evolvendo molto rapidamente, anche l’approccio 
allo studio deve cambiare: già durante il percorso scolastico è importante 
essere aperti a nuove prospettive, all’innovazione, alle esperienze all’estero 
e al confronto.

Il tutto con l’obiettivo di potenziare quelle capacità che, a volte, non sono 
un esito diretto delle materie di studio, ma sono ritenute molto 
importanti dalle imprese al momento dell’assunzione. È il caso, per 
esempio, della capacità di lavorare in gruppo, della flessibilità e della 
propensione all’ascolto, ma anche dell’abilità ad adattarsi a situazioni 
impreviste. Gli esperti le chiamano “competenze trasversali” o soft skills.

“#Failasceltagiusta: quale scuola per quale lavoro” vi offre quindi una 
panoramica delle figure professionali maggiormente richieste dalle 
aziende insieme alle schede sui principali settori economici varesini e 
all’indicazione degli indirizzi di studio utili a formarsi in questi ambiti.

Care studentesse e cari studenti, 

Il Presidente della

Camera di Commercio di Varese

Fabio Lunghi
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Dato che questa guida è una vera e propria guida, vi conduce cioè a 

visitare territori magari inesplorati, e ricchi di sorprese, sarà utile seguire 

alcune semplici «istruzioni per l’uso» per evitare di finire fuori strada. 

1. Per prima cosa, sfogliate la guida fino in fondo per dare uno sguardo 

complessivo;

2. poi approfondite quello che vi sembra più interessante, partendo a 

vostra scelta dalle professioni richieste o dai titoli di studio;

3. rileggete tutto più approfonditamente: 

magari c’è qualcosa a cui non avevate 

proprio pensato, che vi sembra 

interessante;

4. da ultimo, selezionate le alternative più 

promettenti, e parlatene con gli insegnanti, 

i genitori, gli amici; 

5. ecco: in lontananza vedrete il traguardo!

Nella guida troverete dei link ipertestuali che, nella versione online, vi 

consentiranno di: 

muovervi all’interno della guida: ad esempio, se state analizzando 

un settore potete aprire la corrispondente scheda «indirizzo di 

studio» e viceversa

aprire link esterni: ad esempio al sito della Camera di Commercio o 

alla pagina della Regione Lombardia dedicata all’orientamento.

Attenzione:

Per migliorare la navigazione è consigliabile scaricare Adobe Reader

e visualizzare i segnalibri (a sinistra).

Note alla lettura della guida
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Varese Lombardia Italia

Fonte: Istat

Nel 2018, in provincia di Varese, sono quasi 24mila le persone in cerca di 

occupazione, di cui 11mila uomini e 12mila donne (dati Istat su base 

campionaria). Il tasso di disoccupazione scende al 5,9%, in diminuzione 

rispetto al 2017, quando era il 6,5%, attestandosi a livello della media 

lombarda (6%) ma ancora lontano dalla media italiana (10,6%). A livello 

regionale, nel 2018, Varese si colloca al quinto posto nella classifica delle 

province lombarde per tasso di disoccupazione, dopo Lecco (5,6%), 

Brescia (5,2%), Cremona (5,1%) e Bergamo (4,9%).

In questo quadro, sono soprattutto i giovani a soffrire una situazione di 

maggiore difficoltà: in provincia di Varese la disoccupazione giovanile 

(15-24 anni) è scesa dal 29,3% del 2017 al 25,5% del 2018, con punte del 

25,8% per i maschi e del 25,3% per le femmine. A livello nazionale lo stesso 

tasso ha toccato, nel 2018, quota 32,2%.  Oltre i 35 anni il tasso di 

disoccupazione provinciale scende, invece, al 3,7% (in miglioramento 

rispetto al 2017 quando era 4,4%) attestandosi a un livello tra i migliori in 

Lombardia, ciò conferma il fatto che l’emergenza lavoro riguarda 

soprattutto le fasce giovanili.

Il mercato del lavoro in provincia di Varese

TASSO DI DISOCCUPAZIONE SERIE

STORICA 2004-2018 
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Fonte: Istat, Rilevazione Forze Lavoro ed Eurostat, Labour Force Survey 

Nell’ultimo anno gli occupati varesini restano praticamente costanti, 

evidenziando un lievissimo calo da 388mila del 2017 a 387mila del 2018, 

mentre parallelamente il tasso d’occupazione si attesta al 67,8%, in 

leggero miglioramento rispetto al 2017, perfettamente allineato con il 

tasso medio lombardo (67,7%) e decisamente al di sopra della media 

italiana (58,5%). 

In questo contesto si evidenzia un piccolo arretramento per la 

componente maschile (da 75,9% a 75,4%) e un miglioramento del tasso di 

occupazione femminile (da 59,3% a 60,2%), il primo si colloca sotto la 

media lombarda 75,7% mentre il secondo al di sopra 59,6%. 

Tasso di 

occupazione

15-64 anni

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Varese 66,2 63,4 64,5 63,6 65,7 63,7 64,6 63,7 65,3 67,6 67,8

Maschi 76,5 74,7 73,8 71,1 71,2 68,4 69,9 71,2 74.4 75,9 75,4 

Femmine 55,8 52,1 55,2 56,2 60,2 59,0 59,3 56,2 56,1 59,3 60,2 

Lombardia 66,9 65,7 65,0 64,6 64,5 64,8 64,9 65,1 66,2 67,3 67,7

Italia 58,7 57,4 56,8 56,8 56,6 55,5 55,7 56,3 57,2 58,0 58,5

Media UE (28) 65,7 64,4 64,1 64,2 64,1 64,1 64,8 65,7 66.7 67,7 68,6

Tasso di 

disoccupazione

15-64 anni

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Varese 3,5 6,2 5,1 7,6 8,2 8,5 8,3 9,0 8,2 6,5 5,9

Maschi 2,9 4,3 3,7 6,4 9,0 10,2 9,4 7,5 6,0 5,5 5,2

Femmine 4,3 8,9 7,0 9,1 7,3 6,3 7,0 10,9 11,0 7,9 6,9

Lombardia 3,7 5,3 5,5 5,7 7,4 8,0 8,2 7,9 7,4 6,4 6,0

Italia 6,7 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9 11,7 11,2 10,6

Media UE (28) 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 7,6 6,8

I PRINCIPALI INDICATORI DEL MERCATO DEL LAVORO. ANNI 2008-2018

A livello di tipologia di occupazione, nel 2018 il numero degli occupati 

indipendenti in provincia è diminuito (-4,0%), mentre sono aumentati i 

dipendenti (+0,6%) che rappresentano l’82% del totale. Inoltre, la 

distribuzione degli occupati per settore evidenzia una presenza del 45% 

degli occupati nei servizi e un ulteriore 17% nel commercio, alberghi e 

ristorazione; il settore manifatturiero impiega il 33% degli occupati, l’edilizia 

arriva al 6% mentre l’agricoltura si ferma allo 0,3%.
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Rispetto allo scorso anno, sono aumentati soprattutto gli occupati nel 

servizi alle imprese e alle persone (+3%), mentre le attività commerciali, 

alberghiere e della ristorazione sono in flessione (-3%, pari a -1.500). 

L’industria varesina si ferma a 126mila (-1.400), mentre permangono le 

difficoltà del settore delle costruzioni che ha 23mila occupati (-2.500 

rispetto allo scorso anno).

Mercato del lavoro 2017 2018

Tasso di disoccupazione Varese (%) 6.5 5.9

Maschi 5.5 5.2

Femmine 7.9 6.9

Tasso di occupazione Varese (%) 67.6 67.8

Maschi 75.9 75.4

Femmine 59.3 60.2

Occupati Varese (in migliaia) 388 387

Maschi 219 216

Femmine 169 172

Dipendenti 314 316

Indipendenti 74 71

TASSI E OCCUPATI PER GENERE IN PROVINCIA DI VARESE, 2018

Fonte: Istat, Rilevazione Forze Lavoro

OCCUPATI PER SETTORE ECONOMICO

IN PROVINCIA DI VARESE, 2018

Fonte: Istat, Rilevazione Forze Lavoro

Agricoltura

0,3%

Industria

32%

Costruzioni

6%

Commercio, 

alberghi e 

ristoranti

17%

Altri servizi

45%
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Il miglioramento del mercato del lavoro varesino, 

registrato nel 2018, mostra qualche segno di 

rallentamento. Sebbene la disoccupazione sia 

ancora in diminuzione, l’occupazione evidenzia 

qualche segno d’incertezza: sono infatti in 

leggero aumento i tassi, ma non i valori assoluti 

degli occupati. Le stesse indicazioni ci vengono 

confermate dalla lettura delle cifre relative alla 

partecipazione al lavoro. Il tasso di attività, infatti, 

flette leggermente (dal 72,4% al 72,2%) e in 

particolare la componente maschile (da 80,4% 

al 79,6%); parallelamente aumentano i lavoratori 

scoraggiati, ovvero coloro che hanno rinunciato 

a cercare un impiego (da 155mila a 156mila), 

anche in questo caso è la componente maschile 

a risentirne di più.

Segnali positivi permangono in merito alla lettura 

dei dati sulle assunzioni in provincia di Varese: nel 

2018, gli avviamenti al lavoro, ovvero il flusso di 

contratti stipulati durante l’anno (122.095), ha 

superato le cessazioni dal lavoro, ovvero i 

contratti che per diversi motivi si sono chiusi nel 

medesimo anno (117.222), generando un saldo 

positivo (+4.873). Nello stesso periodo, bene 

anche il -21% delle ore di cassa integrazione 

autorizzate da Inps, pari a 6,3 milioni a fine 2018.

In sintesi, il mercato del lavoro varesino, nel 2018, 

ha mostrato una certa capacità di tenuta, 

anche se meno decisa nella seconda parte 

dell’anno e soprattutto a inizio 2019, tuttavia vi 

sono ancora valori positivi: più partecipazione, 

più occupazione e meno disoccupazione, grazie 

soprattutto al terziario in espansione e alla 

componente femminile. In questa fase di 

generale miglioramento, tuttavia, permangono 

forti le preoccupazioni per la fascia giovanile 

che ancora fatica ad entrare nel mercato del 

lavoro e a costruirsi un percorso professionale 

così come rimane alta l’attenzione al gender 

gap tra uomini e donne che non accenna a 

diminuire (15% nei livelli di occupazione). 

Tasso di 
attività

in leggera 
flessione

Avviamento 
al lavoro

saldo 
positivo

Terziario

in espansione

Occupazione 
femminile
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Infine una peculiarità del mercato del lavoro 

varesino è la presenza di numerosi lavoratori 

frontalieri, tuttavia è dalla fine del 2015 che le 

autorità svizzere non comunicano più queste 

statistiche, all’epoca il numero dei frontalieri 

varesini si attestava a quota 26.319. 

Infine, nel 2018, i NEET varesini (Not in Education, 

Employment or Training - giovani dai 15 ai 29 anni 

che non risultano né occupati, né inseriti in un 

percorso regolare di istruzione o di formazione) sono 

20.571. 

Considerando il tasso per provincia, Varese si 

colloca al penultimo posto (16,4%) prima di Mantova 

(20,9%). Guidano la classifica Bergamo (10,8%) e 

Como (10,9%). Milano si colloca a metà tra le 

province lombarde (15,3%). Più in generale, il 

confronto a livello regionale pone la nostra provincia 

appena sopra al tasso lombardo di 15,1% ma al di 

sotto di quello nazionale che ammonta al 23,4%.

Se già i giovani laureati o diplomati hanno difficoltà 

di accesso al mercato del lavoro, questa fetta di 

giovani ha un’elevata probabilità di rimanere 

disoccupato, anche a lungo, o di restare confinato 

nella zona grigia dell’inattività. 

Frontalieri

20mila
(16,4%)

Neet

26mila 
nel 2015

Concludendo, su questo tipo di dati s’innesta una riflessione più ampia 

con riferimento alla qualità del lavoro creato e al funzionamento stesso 

del mercato del lavoro. 

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) e allo stesso tempo ci sono imprese che fanno fatica a trovare 

alcune figure professionali, evidenziando uno scollamento quali-

quantitativo tra domanda e offerta di lavoro. 
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Prima di entrare nel vivo dell’analisi dei settori economici della provincia 

di Varese, chiediamo l’aiuto dell’Indagine Excelsior per avere un quadro 

generale delle prospettive di lavoro per indirizzo di studio, informazione 

utilissima per la scelta, e una rapida panoramica delle caratteristiche 

delle figure professionali richieste dalle imprese varesine.

I LIVELLI FORMATIVI

RICHIESTI DALLE IMPRESE

DELLA PROVINCIA

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

La prima interessante considerazione è che quasi il 70% 

delle imprese indica la preferenza per un diploma o 

una qualifica professionale e per il 14% richiede la 

laurea. Per meno di un quinto dei lavoratori non è 

necessaria una formazione specifica. In questa quota 

ci sono le figure professionali non qualificate (addetti 

alle pulizie, inservienti, manovali…).

Conta molto anche l’esperienza, anche per i meno 

qualificati. Poiché per chi esce dalla scuola è 

praticamente impossibile avere un’esperienza diretta 

di lavoro, questi dati rinforzano l’importanza 

dell’alternanza e degli stage durante gli studi.

L’ESPERIENZA RICHIESTA DALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA PER TITOLO DI STUDIO

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

laurea

14%

diploma

36%

qualifica 

professionale

32%

scuola 

dell'obbligo

18%

87,8 

63,8 

58,0 

57,1 

Livello universitario

Livello secondario e post-

secondario

Qualifica di formazione o diploma

professionale

Scuola dell'obbligo

70%
Preferenza per 

diplomi e qualifiche 

professionali

14%
Preferenza 

per la laurea
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20,6%

19,3%

13,4%

5,6%

5,1%

3,9%

3,8%

3,6%

2,9%

2,0%

1,6%

5,9%

Ristorazione

Meccanico

Benessere

Elettrico

Servizi di vendita

Sistemi e servizi logistici

Edile

Amministrativo segreteriale

Abbigliamento

Impianti termoidraulici

Trasformazione agroalimentare

Altri indirizzi

20,6%

12,7%

6,8%

4,3%

3,5%

2,5%

2,4%

2,4%

1,9%

1,7%

1,2%

3,8%

Amministrazione, finanza e marketing

Meccanica, meccatronica ed energia

Turismo, enogastronomia e ospitalità

Elettronica ed elettrotecnica

Informatica e telecomunicazioni

Chimica, materiali e biotecnologie

Linguistico (liceo)

Trasporti e logistica

Indirizzo generale (altri licei)

Sistema moda

Costruzioni, ambiente e territorio

Altri indirizzi

E’ interessante notare che poco più del 30% delle imprese gradisce un 

diploma senza specificare quale, e questo significa che potete anche 

“riconvertire” le vostre scelte se durante gli studi vi accorgete di esservi 

sbagliati, perché avrete una formazione relativamente flessibile 

certificata dal diploma.

GLI INDIRIZZI DI STUDIO DEI DIPLOMI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

PIÙ RICHIESTI DALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

La formazione professionale è più rigida e più immediatamente legata al 

tipo di lavoro, infatti quasi il 90% delle imprese specifica una preferenza di 

indirizzo per la qualifica professionale.

GLI INDIRIZZI DI STUDIO

DELLE QUALIFICHE DI

FORMAZIONE E DEI DIPLOMI

PROFESSIONALI PIÙ

RICHIESTI DALLE IMPRESE

DELLA PROVINCIA

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

65%
Diplomi di scuola 

secondaria superiore per 

i quali le imprese 

specificano un indirizzo

88%
Qualifiche di formazione 

e diplomi professionali 

per i quali le imprese 

specificano un indirizzo
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mancanza di 

candidati

50%

preparazione 

inadeguata

40%

altri motivi

10%

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

PERCENTUALE DI CASI IN CUI LE IMPRESE DELLA PROVINCIA HANNO DIFFICOLTÀ

NEL TROVARE LE FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE

Un’informazione da tenere in considerazione è quali sono le figure 

professionali più difficili da trovare: è chiaro che scegliere di prepararsi 

per una di queste vi darà qualche opportunità in più. Vediamo che cosa 

ci dice l’Indagine Excelsior.

Le maggiori difficoltà riguardano le professioni high skill (dirigenti, 

specialisti e tecnici) ma, per quasi metà dei lavoratori, anche gli operai 

specializzati (ad esempio, carpentieri, artigiani del legno, fornai). 

Come potete vedere, le imprese hanno difficoltà a trovare anche 

persone che svolgano professioni non qualificate (una su cinque), 

professioni magari faticose o che operano in condizioni lavorative più 

disagiate (ad esempio addetti alle pulizie, manovali, operatori ecologici).

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

MOTIVI DELLA

DIFFICOLTÀ DI

REPERIMENTO

49,7

37,9

37,8

21,1

27,2

44,8

33,2

18,0

Dirigenti

Professioni intellettuali, scientifiche,

alta specializzazione

Professioni tecniche

Impiegati

Professioni qualificate commercio e

servizi

Operai specializzati

Conduttori impianti e macchinari

Professioni non qualificate
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I settori della provincia in cui le imprese 

hanno maggiore difficoltà nel trovare la 

figura professionale che cercano sono i 

servizi informatici e delle 

telecomunicazioni (44%) e le industrie delle 

macchine e dei metalli (rispettivamente 

per il 43% e il 42% dei candidati) a causa 

soprattutto della mancanza di candidati e 

alla loro inadeguata preparazione.

Per l’industria tessile il principale motivo di 

difficoltà è invece la preparazione 

inadeguata (23%).

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

La difficoltà di reperimento può essere dovuta a 

molti motivi, fondamentalmente la mancanza di 

candidati (50%) e la loro impreparazione (40%). 

Nel primo caso, potete fare molto scegliendo il 

giusto indirizzo di studi, nel secondo caso una 

parte di responsabilità è delle scuola, ma voi 

potete darvi da fare studiando di più e magari 

cercando esperienze di stage. 

23

23

22

14

20

21

17

17

23

18

0,3

3

3

4

2

Servizi informatici e delle

telecomunicazioni

Industria macchinine e attrezzature e

mezzi di trasporto

Industrie metallurgiche e dei prodotti

in metallo

Industrie tessili, dell'abbigliamento e

calzature

Servizi avanzati di supporto alle

imprese

Mancanza di candidati Preparazione inadeguata dei candidati Altri motivi

SETTORI IN CUI LE IMPRESE DELLA PROVINCIA HANNO MAGGIORI DIFFICOLTÀ

NEL TROVARE LE FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE

I settori con la 
maggiore difficoltà 

di reperimento

Mancanza di 
candidati

50%
Impreparazione

40%

Informatica e 
telecomunicazioni

Metal-
meccanica
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Varese Italia

Capacità di 
comunicare 
informazioni 
dell’impresa

in lingua italiana 40% 41%

in lingue straniere 19% 21%

Capacità 
tecnologiche

utilizzare linguaggi e metodi 
matematici e informatici

20% 20%

competenze digitali, conoscenza 
strumenti comunicazione visiva e 

multimediale
27% 28%

gestire soluzioni innovative 
applicando tecnologie "4.0"

12% 13%

Capacità 
trasversali

flessibilità e adattamento 70% 68%

lavorare in gruppo 56% 57%

lavorare in autonomia 44% 45%

problem solving 44% 43%

Green
risparmio energetico e 

sostenibilità ambientale
38% 38%

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

LE COMPETENZE RICHIESTE DALLE IMPRESE

PER LE PROFESSIONI QUALIFICATE

Oltre al titolo di studio però, e in un certo senso indipendentemente, è 

importante sapere quali sono le competenze richieste dalle imprese, 

che potete sviluppare anche fuori dalla scuola. Vediamo insieme quali 

sono e quale peso hanno le competenze richieste dalle imprese della 

provincia a confronto con la media nazionale. 

L’Indagine Excelsior divide le competenze in quattro grandi gruppi: 

comunicative, tecnologiche, trasversali e “green”, queste ultime legate 

alla tutela dell’ambiente. La maggior parte delle competenze sono 

intorno al 40% o superiori quindi datevi da fare per procurarvele.
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Le due capacità più richieste sono entrambe trasversali: flessibilità e 

adattamento sono richieste a sette lavoratori su dieci e la capacità di 

lavorare in gruppo a quasi sei lavoratori su dieci. 

Sono comunque fondamentali anche le altre capacità trasversali: il 

lavoro in autonomia e la capacità di risolvere i problemi, la capacità di 

comunicare in italiano, scritto e orale, e l’attenzione al risparmio 

energetico e alla sostenibilità ambientale. 

Tutte le altre competenze sono molto meno richieste, fino a un minimo 

del 12% per la capacità di applicare le tecnologie 4.0.

Questo non significa che si tratti di caratteristiche di poca importanza, 

ma significa che al momento sono richieste ad una quota limitata di 

persone, o non sono richieste dalle caratteristiche dell’impresa. Le 

tecnologie legate all’Industria 4.0 rappresentano il futuro ed è da 

attendersi che queste competenze diventeranno sempre più 

importanti. 

Trasversali Comunicative Tecnologiche Green
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Primi tre indirizzi di 
studio per livello di 

istruzione

Livello universitario 77% 72% 65% 85% 60% 36% 47% 55% 24% 38%

Economico 72% 71% 74% 88% 66% 47% 45% 59% 23% 35%

Ingegneria 81% 83% 71% 84% 63% 46% 71% 70% 47% 50%

Insegnamento e 

formazione
83% 64% 56% 87% 62% 29% 30% 44% 8% 33%

Livello secondario 54% 43% 41% 67% 38% 18% 18% 29% 12% 37%

Amministrazione, finanza 

e marketing
61% 62% 50% 76% 49% 19% 32% 53% 13% 37%

Meccanica, meccatronica 

ed energia
50% 36% 40% 66% 23% 18% 18% 20% 18% 38%

Turismo, enogastronomia

e ospitalità
65% 50% 49% 72% 26% 19% 4% 13% 12% 63%

Qualifica-diploma profess. 45% 32% 38% 65% 30% 11% 10% 13% 7% 37%

Ristorazione 55% 40% 49% 76% 42% 15% 8% 8% 5% 44%

Meccanico 30% 28% 29% 56% 13% 6% 12% 11% 9% 39%

Benessere 61% 42% 37% 72% 36% 8% 6% 9% 4% 36%

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

LA RICHIESTA DI

COMPETENZE SECONDO I

PRINCIPALI INDIRIZZI DI

STUDIO IN PROVINCIA
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Per ulteriori approfondimenti puoi 

consultare il sito della Camera di 

Commercio di Varese e le due sezioni 

di informazioni provinciali:

Indagine Excelsior

Osserva - Osservatorio online 

sull’economia della provincia

Sito della Camera di Commercio di Varese

Se ti interessa dare uno sguardo anche fuori 

dalla tua provincia e vuoi approfondire 

questi temi a livello nazionale puoi trovare 

materiali utili nel sito di Unioncamere

dedicato all’Indagine Excelsior

http://excelsior.unioncamere.net

Pubblicazioni Excelsior

Nella sezione Pubblicazioni ad esempio si propongono guide riferite

ai dati nazionali che, proprio come #Failasceltagiusta, offrono

strumenti utili per aiutare i giovani ad orientarsi nella scelta del

proprio futuro lavorativo, partendo dalle esigenze reali delle imprese

che un domani accoglieranno i giovanissimi di oggi.

La capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi 

aziendali tecnologie robotiche, analisi di big data e internet of things (la 

cosiddetta Industria 4.0) è chiaramente fondamentale per l’indirizzo 

universitario di ingegneria industriale e per i diplomi ad indirizzo 

meccanico. 

Come abbiamo già evidenziato, le competenze trasversali e l’attitudine 

al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale sono molto 

importanti per tutti gli indirizzi di studio.
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I SETTORI ECONOMICI
I SETTORI 

ECONOMICI



In questa sezione vi  presentiamo i settori economici del territorio della 

provincia di Varese: ne abbiamo scelti quattordici, che comprendono 

tre quarti dei dipendenti. Vi diamo il numero di imprese, quello dei 

lavoratori dipendenti e quello dei lavoratori in proprio. L’ingresso nel 

mercato del lavoro infatti non coincide sempre con la firma di un 

contratto di lavoro dipendente, ma può avvenire anche attraverso 

un’attività imprenditoriale o professionale indipendente. I settori 

economici sono stati selezionati considerando il loro peso in termini di 

numero di imprese e di occupati ma anche per numero di entrate 

previste dalle imprese nell’ultima Indagine Excelsior. 

Non vengono invece riportati i dati relativi alla Pubblica Amministrazione 

(aziende sanitarie locali, comuni, scuole pubbliche, …), agli enti non 

profit non iscritti al Registro Imprese (associazioni, fondazioni, …) e quelli 

relativi ai liberi professionisti (avvocati, medici, geometri, …). 

Tenete presente che il primo lavoro probabilmente non sarà definitivo, e 

potrete cambiare anche più volte nel corso della vita lavorativa; inoltre, 

potrete trovare opportunità di lavoro anche oltre i confini provinciali. 

Sempre più spesso il posto di lavoro non si trova vicino a casa e occorre 

essere flessibili e disponibili ad allargare l'orizzonte, magari verso le 

province lombarde o piemontesi, o la Svizzera.

I settori economici

Qualunque scelta porta con sé 

un’incognita rispetto al futuro, dal 

momento che non è possibile 

prevedere con precisione come 

andranno le cose. La capacità di 

adattarsi a situazioni nuove è, 

quindi, fondamentale e occorre 

acquisirla fin dai primi anni delle 

scuole superiori.
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24,3%

16,8%

8,2%

7,8%

4,7%

2,9%

2,8%

2,3%

2,1%

1,9%

1,3%

1,3%

1,1%

0,8%

Commercio

Costruzioni

Meccanica e meccatronica

Ristorazione, accoglienza e turismo

Estetica, acconciature e benessere

Trasport e logistica

Tessile e abbigliamento

Informatica e telecomunicazioni

Grafica e comunicazione

Elettrico e elettronico

Chimico, plastico e farmaceutico

Servizi Socio-Sanitari

Legno, carta e mobili

Alimentare e bevande

IMPRESE DELLA PROVINCIA DEI SETTORI SELEZIONATI

I dati presentati nei grafici che seguono coprono complessivamente 

circa il 79% delle imprese e l’88% dei lavoratori dipendenti. La 

percentuale restante riguarda alcuni servizi (banche, assicurazioni, studi 

professionali e simili) e altre attività quali l’agricoltura (esclusa 

dall’indagine Excelsior), i settori «Estrazione e industria dei minerali», 

«Oreficeria» ed altri settori minori dell’economia provinciale.

Per quanto riguarda il numero delle imprese, quasi una su quattro 

appartiene al settore del commercio, che vede una prevalenza di  

piccole e piccolissime imprese, seguono le costruzioni, la meccanica e 

meccatronica e le imprese della ristorazione, accoglienza e turismo.

Fonte: Sistema informativo imprese e lavoro –

Camera di Commercio di Varese  

79%
delle imprese totali
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18,7%

15,4%

9,3%

7,5%

8,0%

6,2%

5,7%

5,0%

4,8%

1,8%

2,0%

1,5%

1,4%

1,1%

Meccanica e meccatronica

Commercio

Trasporti e logistica

Chimico, plastico e farmaceutico

Ristorazione, accoglienza e turismo

Servizi Socio-Sanitari

Tessile e abbigliamento

Costruzioni

Elettrico e elettronico

Alimentare e bevande

Informatica e telecomunicazioni

Legno, carta e mobili

Estetica, acconciature e benessere

Grafica e comunicazione

DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DEI SETTORI SELEZIONATI

Se si analizza invece il numero di dipendenti, troviamo al primo posto il 

settore della Meccanica e meccatronica, con quasi 1 dipendente su 5, 

e le attività del Commercio, ma emergono anche altre peculiarità: 

poco meno del 10% dei lavoratori dipendenti è impiegato nel settore dei 

Trasporti grazie alla presenza dell’aeroporto di Malpensa. Seguono gli 

altri settori, tra i quali il Chimico, plastico e farmaceutico e il Tessile e 

abbigliamento che raccolgono imprese importanti sia a livello nazionale 

sia internazionale. Il confronto fra numero di imprese e numero di addetti 

vi dà un’idea delle dimensioni delle imprese.

88%
dei dipendenti totali

Fonte: Sistema informativo imprese e lavoro –

Camera di Commercio di Varese  
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Note alla lettura delle schede

Le schede contenute, in ordine alfabetico,  nelle 

pagine che seguono tracciano l’identikit delle varie 

professioni per i quattordici principali settori. 

Prima pagina

Numero di 
imprese del 
settore e relativi 
addetti nel 2018

Breve 
descrizione del 
settore

Quota di addetti 
che lavorano in 
questo settore

L’importanza di 
ciascun 
sottosettore in 
termini di numero 
di addetti

Le imprese più 
grandi del settore 
in provincia

Nella prima pagina, trovate una descrizione del settore e una sintesi dei  

principali dati sul numero di imprese e di addetti (lavoratori dipendenti e 

in proprio); la seconda pagina descrive le possibilità di occupazione con 

informazioni sulle entrate previste nel 2018 e le caratteristiche delle figure 

professionali richieste oggi dalle imprese del territorio; la terza pagina 

proietta le informazioni al 2023, prevedendo i possibili  fabbisogni 

professionali del nord Italia ad una data più vicina al momento in cui 

terminerete gli studi e incomincerete a cercare lavoro, o a pensare se e 

come proseguire gli  studi.

Si tenga presente che nelle schede sono state utilizzate le seguenti 

convenzioni:

Arrotondamenti: i valori assoluti sono stati arrotondati alle decine.

Numeri relativi: i numeri relativi (percentuali, rapporti di composizione, 

ecc.) sono  calcolati su dati assoluti non arrotondati.
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Seconda pagina

Peso di ciascun 
gruppo 
professionale sul 
totale delle 
assunzioni 
previste per il 
settore

Terza pagina

Composizione 
dell’occupazione 
prevista al 2023 
(dipendenti, lavo-
ratori in proprio)

Le figure 
professionali 

innovative 
(alcuni esempi)

Gli indirizzi di studio 
più idonei

I fabbisogni previsti 
al 2023 secondo il 
livello di formazione 

% di assunzioni 
previste per il 
settore rispetto 
al totale

Le principali figure 
professionali 
richieste dalle 
imprese per 
grande gruppo 
professionale

Preferenza delle 
imprese del settore 
all’assunzione di 
giovani rispetto alla 
media degli altri 
settori (in grigio)

Difficoltà di 
reperimento da 
parte delle 
imprese delle 
figure 
professionali del 
settore

Tendenza 
dell’occupazione del 
settore al 2023
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Lindt & Sprungli Spa Piatti Freschi Italia Spa
Industria alimentare Industria alimentare
Irca Spa Carlsberg Italia Spa
Industria alimentare Bevande
Modecor Italiana Srl Prealpi Spa - Industria Casearia
Industria alimentare Industria alimentare
Illva Saronno Spa Campo Dei Fiori Srl
Bevande Industria alimentare

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore alimentare e bevande
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

3.600
400Imprese

Dipendenti 1,6%

Il settore Alimentare e Bevande include le imprese 
che si occupano della trasformazione e produzione 
dei prodotti alimentari e delle bevande. In provincia 
occupa una quota minore di lavoratori ma richiede 
figure specializzate, che spaziano dagli esperti 
dell’alimentazione, agli operai specializzati nella 
lavorazione artigianale, ai conduttori di impianti 
automatizzati. Coloro che scelgono un indirizzo di 
studio in ambito alimentare trovano  impiego anche 
nella ristorazione e nell'accoglienza turistica e, anche 
se in misura minore, nel Commercio (settori specifici 
della grande distribuzione, pasticcerie, gastronomie e 
altre attività simili). 

600Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Industria 
alimentare

95% 5%

Bevande

2%98%
9%91%
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Tecnico controllo produzione e qualità industriale
2 Addetto alla contabilità
3 Tecnico commerciale
4 Tecnico di laboratorio chimico

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto al banco vendita di panetteria
2 Cuoco
3 Addetto all'amministrazione
4 Assistente alla vendita

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Conduttore macchinari per produzione ind. di prodotti alimentari
2 Addetto alle macchine confezionatrici
3 Confezionatore di salumi
4 Conduttore macchinari per lavorazione ind. di prodotti dolciari

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore alimentare e bevande
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

10%

10%

80%

32%

43%

25%

giovani
36%

con più di 30 
anni
45%

l'età non è 
importante

19%

alimentare e 
bevande

2%
altri settori

98%

53,1

38,8

16,4

addetto al
confezionamento di

alimenti

pasticciere artigianale

confezionatore di salumi
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Settore alimentare e bevande
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale del settore è previsto positivo soprattutto per l'uscita di numerosi lavoratori 
dal mondo del lavoro.

Agrario, agroalimentare e agroindustria

Turismo, enogastronomia e ospitalità

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Food Innovator: sperimenta nuovi sapori e forme per lasciare prima a bocca aperta e poi a bocca 
piena

Food designer: dal piatto al packaging, il suo mestiere è presentare il cibo come un’opera d’arte. 
Quando si dice “mangiarlo con gli occhi”…

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?one richiesti?

Dipendente 
privato

83%

Lavoratore in 
proprio

17%

qualifica professionale 44%
diploma 50%

laurea 6%

Lieve 
aumento

Le previsioni di fabbisogn
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Novartis Farma Spa Merlett Tecnoplastic Spa
Industria farmaceutica Industria della plastica
Industrie Ilpea Spa Alfatherm Spa
Industria della plastica Industria della plastica
Lamberti Spa Enoplastic Spa
Industria chimica Industria della plastica
Tecniplast Spa Rft - Spa
Industria della plastica Industria della gomma

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore chimico, plastico e farmaceutico
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

15.000
800Imprese

Dipendenti 5,9%

Questo settore include l'industria chimica, la 
farmaceutica, la produzione della gomma e della 
plastica. È un settore altamente tecnologico e molto 
informatizzato. Agli operatori addetti alle lavorazioni 
è richiesto pertanto un elevato livello di conoscenze 
tecniche per poter operare in attività molto  
innovative. Chi sceglie un indirizzo di studi chimico 
può orientarsi verso un insieme di professioni molto 
vario come, ad esempio, ricercatore farmaceutico, 
analista chimico,  tecnico di impianti chimici, 
stampatore di plastica e gomma, conduttore di 
macchinari e impianti.

700Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Industria della 
plastica

67% 27%

Industria 
chimica

21%74%
28%55%

2%

Industria 
farmaceutica

0%
12%

4%

Industria della 
gomma

5%
5%
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Tecnico di laboratorio chimico
2 Venditore tecnico
3 Responsabile di reparto industriale
4 Tecnico controllo produzione e qualità industriale

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto alla gestione degli acquisti
2 Addetto all'amministrazione
3 Addetto alla logistica di magazzino
4 Addetto al customer service

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Stampatore di materie plastiche
2 Conduttore macchinari per fabbricazione di articoli in plastica
3 Addetto alle macchine confezionatrici
4 Addetto miscelazione, emulsione, estrusione materie plastiche

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore chimico, plastico e farmaceutico
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

23%

6%

71%

32%

43%

25%

giovani
36%

con più di 30 
anni
44%

l'età non è 
importante

20%

chimico, 
plastico e 

farmaceutico
4% altri settori

96%

63,9

60,3

45,9

45,5

43,3

tecnico di controllo della
produzione e della qualità

industriale

riparatore e manutentore
di macchinari e impianti

industriali

responsabile di reparto
industriale

conduttore di macchinari
e impianti per la chimica

di base

tecnico commerciale
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Geomicrobiologist: è un microbiologo che studia come i microrganismi possono essere impiegati per 
produrre nuovi farmaci o combattere l'inquinamento

Bioinformationist: combina la genetica con lo sviluppo di medicinali e terapie cliniche

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

Settore chimico, plastico e farmaceutico
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale di questo settore, per il quale ci si aspetta una lieve contrazione, è previsto 
positivo per l'uscita di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Chimica, materiali e biotecnologie

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

one richiesti?

Dipendente 
privato

94%

Lavoratore in 
proprio

6%

qualifica professionale 31%
diploma 42%

laurea 27%

Lieve 
diminuzione

Le previsioni di fabbisogn
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Tigros Spa Gs Spa
Commercio al minuto Commercio al minuto
Esselunga Spa Dufrital Spa
Commercio al minuto Commercio al minuto
Iper Montebello Spa Emmetre Spa
Commercio al minuto Commercio al minuto
S.S.C. Srl (Carrefour) Coop Lombardia Soc Coop
Commercio al minuto Commercio al minuto

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore commercio
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

30.600
13.800Imprese

Dipendenti 17,0%

In provincia, il settore del commercio occupa il 
primo posto come numero di imprese e il 
secondo come numero di occupati, dando 
lavoro al 16% dei lavoratori dipendenti. Il  
settore comprende sia il commercio all’ingrosso 
che quello al dettaglio, è molto ampio e offre 
un numero elevato di occasioni lavorative 
come, ad esempio, esperto di marketing, 
tecnico del web marketing, venditore tecnico, 
commesso di supermercato e di negozio, 
commesso di banco. 

T

14.800Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Commercio al 
minuto

51% 41%

Commercio 
all'ingrosso

38%52%
32%61%

8%

Commercio di 
autoveicoli e 

motocicli

10%
7%
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Venditore tecnico
2 Tecnico commerciale
3 Venditore rappresentante
4 Farmacista

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Commesso di negozio
2 Addetto alle vendite nella grande distribuzione
3 Assistente alla vendita
4 Addetto all'amministrazione

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Conduttore carrello elevatore
2 Conducente di mezzi pesanti e camion
3 Conducente di furgone
4 Riparatore e manutentore macchinari e impianti industriali

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore commercio
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

29%

66%

5%

31%

43%

26%

giovani
40%

con più di 30 
anni
41%

l'età non è 
importante

19%

commercio
13%

altri settori
87%

98,0

97,5

95,6

93,8

93,3

tecnico del web
marketing

ottico

architetto

direttore commerciale

responsabile delle
vendite
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Virtual visual merchandiser: è un grafico che cura le vetrine virtuali dei negozi online, al tempo stesso è 
un creativo e uno psicologo del marketing cercando di rendere i prodotti i più attraenti possibili agli 
occhi dei potenziali clienti

E-store Manager: gestisce un negozio ma non ne apre la saracinesca. I suoi compiti sono per lo più 
quelli di un negoziante e, anche online, la regola è che il cliente ha sempre ragione

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

Settore commercio
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale del settore è previsto positivo soprattutto per l'uscita di numerosi lavoratori 
dal mondo del lavoro.

Amministrazione, finanza e marketing

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

one richiesti?

Dipendente 
privato

63%

Lavoratore in 
proprio

37%

qualifica professionale 22%
diploma 61%

laurea 17%

Lieve 
aumento

Le previsioni di fabbisogn

Camera di Commercio di Varese #Failasceltagiusta 2019: quale scuola per quale lavoro

32



2i Rete Gas Spa CEL General Contractor Spa
Gestione e manutenzione gasdotti Installazione impianti elettrici/idraulici
ALER Varese-Como-Monza B.-Busto A. Impresa Devi Impianti Srl
Costruzione edifici e opere ingegneria civile Installazione impianti elettrici/idraulici
Betoncablo Spa Comef Srl
Installazione impianti elettrici/idraulici Installazione impianti elettrici/idraulici
Enrico Colombo Spa Impresa costruzioni Albini e Castelli Srl
Installazione impianti elettrici/idraulici Costruzione edifici e opere ingegneria 

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore costruzioni
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

9.900
9.600Imprese

Dipendenti 7,6%

e

L’edilizia è uno dei settori che negli utili anni ha subito un 
pesante ridimensionamento: la crisi economica ha 
portato infatti a una rilevante diminuzione degli 
occupati, soprattutto dei dipendenti. Tuttavia, ci si 
aspetta una tendenza alla ripresa. Le opportunità che 
l’edilizia offre sono  molto diversificate. Infatti, 
componendosi di varie fasi (progettazione, costruzione, 
gestione e manutenzione) e lavorazioni (demolizioni, 
scavi, fondazioni, murature, pitture, pavimentazioni e 
rivestimenti, etc.), l’edilizia richiede sia personale 
specializzato per competenza, che professionisti più 
qualificati, come ad esempio architetti, ingegneri e  
tecnici di cantiere, ma anche muratori e carpentieri.  

2

A

10.300Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Installazione 
impianti 

elettrici/idraulici

27% 46%

Completamento e 
finitura di edifici

46%27%
19%43%

27%

Costruzione edifici 
e opere di 

ingegneria civile

27%
38%
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Capo cantiere
2 Tecnico di cantiere edile
3 Addetto alla contabilità
4 Disegnatore di impianti elettrici

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto all'amministrazione
2 Addetto alle scritture contabili
3 Addetto all'accoglienza clienti
4 Addetto appalti e offerte

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni
2 Muratore
3 Idraulico
4 Carpentiere edile

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore costruzioni
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

8%

6%

86%

33%

42%

25%

giovani
18%

con più di 
30 anni

59%

l'età non è 
importante

23%

costruzioni
5%

altri settori
95%

98,0

97,5

79,2

73,3

66,7

montatore di impianti
elettrici industriali

elettromeccanico

riparatore quadrista di
impianti elettrici industriali

capo cantiere

termoidraulico
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Architetto digitale: vi piacerebbe sapere come sarà casa vostra ancor prima di averla costruita? Grazie 
alle più moderne tecnologie, questo professionista saprà dirvelo, anzi, farvelo vedere

Sviluppatore di Smart-home:  idea sistemi ed algoritmi che permettono di rendere l'abitazione a misura 
di chi la vive, automatizzando i dispositivi di casa e rendendola più sicura ed efficiente

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

Settore costruzioni
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale del settore è previsto positivo soprattutto per l'uscita di numerosi lavoratori 
dal mondo del lavoro.

Costruzioni, ambiente e territorio

Elettronica ed elettrotecnica

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

one richiesti?

Dipendente 
privato

61%

Lavoratore in 
proprio

39%

qualifica professionale 50%
diploma 44%

laurea 6%

Stabilità

Le previsioni di fabbisogn
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Whirlpool Emea Spa Carl Zeiss Vision Italia Spa
Industria elettrica Industria elettronica
Bticino Spa Tci - Telecomunicazioni Italia Srl
Industria elettrica Industria elettronica
Lascor Spa Meta System - Spa
Industria elettronica Industria elettrica
Mazzucchelli 1849 Spa Quanta System Spa
Industria elettronica Industria elettronica

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore elettrico ed elettronico
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

9.600
1.100Imprese

Dipendenti 4,0%

Nonostante l'industria delle macchine elettriche ed 
elettroniche abbia subito il contraccolpo della crisi, il 
settore continua comunque ad offrire possibilità 
lavorative. Coloro che si specializzano in questo 
ambito trovano impiego non solo nel settore 
propriamente elettrico ed elettronico ma anche in altri 
settori: ad esempio, come elettricisti nell’edilizia ma 
anche in tutte le imprese in cui esiste un'attività di 
manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, in 
molti settori industriali (in particolare l'industria 
meccanica e dei  mezzi di trasporto) e nel settore dei 
servizi (grande distribuzione, riparazioni). 

1.100Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Industria 
elettrica

29% 20%

Industria 
elettronica

17%27%
28%68%

51%

Riparazione 
computer/ 

elettrodomestici

56%
4%
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Tecnico commerciale
2 Venditore tecnico
3 Disegnatore tecnico
4 Progettista elettronico

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto all'amministrazione
2 Addetto alla gestione degli acquisti
3 Addetto alla fatturazione
4 Addetto all'amministrazione del personale

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Assemblatore, cablaggio apparecchiature elettriche
2 Elettromeccanico
3 Conduttore catene montaggio automatiche, semiautomatiche
4 Montatore produzione in serie di apparecchi elettromedicali

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore elettrico ed elettronico
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

30%

5%

65%

32%

43%

25%

giovani
35%

con più di 30 
anni
49%

l'età non è 
importante

16%

elettrico ed 
elettronico

2%
altri settori

98%

63,2

49,1

35,0

33,3

22,6

conduttore di catene di
montaggio automatiche e

semiautomatiche

assemblatore produzione in
serie e cablaggio

apparecch. elettriche

tecnico commerciale

addetto ai cablaggi elettrici

venditore tecnico
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Designer di usabilità: i prodotti tecnologici possono essere difficili da usare ma il suo mestiere è renderli 
a portata di tutti, mettendosi nei panni di chi deve utilizzarli ed anticipando le difficoltà che potrebbe 
riscontrare

Progettista di impianti ad energia rinnovabile: realizza sistemi di alimentazione che, sfruttando le 
tecnologie più innovative, permettono di risparmiare energia salvaguardando l’ambiente

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

Settore elettrico ed elettronico
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale del settore è previsto positivo soprattutto per l'uscita di numerosi lavoratori 
dal mondo del lavoro.

Elettronica ed elettrotecnica

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

one richiesti?

Dipendente 
privato

91%

Lavoratore in 
proprio

9%

qualifica professionale 18%
diploma 52%

laurea 30%

Lieve 
diminuzione

Le previsioni di fabbisogn
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D & D Srl Acconciature Bellani Snc
Parrucchieri ed estetisti Parrucchieri ed estetisti
Bordocampo Srl New Fashion Acconciature Srl
Attività sportive Parrucchieri ed estetisti
Chen Zhijian Aurora Pro Patria 1919 Srl
Parrucchieri ed estetisti                                             Attività sportive
Onda Ge.I. Sport Srl                                                  Gaia Srl
Attività sportive  Centri per il benessere fisico

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore estetica, benessere e acconciature
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

2.900
2.600Imprese

Dipendenti 2,2%

Questo settore comprende i parrucchieri, i centri 
estetici e attività simili ma anche altre attività legate al 
benessere della persona come palestre e centri 
benessere. Sono proprio questi ultimi che 
recentemente hanno incrementato la dinamicità del 
settore e risvegliato un maggiore interesse da parte di 
ragazzi e ragazze che  sempre più si dedicano a studi 
che riguardano questo campo: licei scientifici sportivi, 
istituti professionali di operatore del benessere. Quindi 
oltre alle figure tipiche di parrucchiere ed estetista, in 
questo settore operano anche figure professionali 
molto richieste quali istruttori sportivi, massaggiatori 
termali, addetti alla spa.  

2.900Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Parrucchieri ed 
estetisti

86% 11%

Attività 
sportive

9%88%
17%80%

3%

Centri per il 
benessere 

3%
3%
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Istruttore di discipline sportive
2 Addetto marketing
3 Addetto consulenza fiscale
4 Atleta

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Parrucchiere
2 Estetista
3 Addetto ai servizi per bagnanti
4 Massaggiatore estetico

Operai specializzati e conduttori impianti

questo settore

altri settori (media)

segue…Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore estetica, benessere e acconciature
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

Le figure professionali di questo gruppo sono molto 
diversificate (si tratta per la maggior parte di 
professioni legate alla manutenzione) senza una 
particolare prevalenza)

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

8%

82%

10%

32%

43%

25%

giovani
45%

con più di 30 
anni
19%

l'età non è 
importante

36%

estetica, 
benessere e 

acconciature
2%

altri settori
98%

63,3

39,5

31,7

istruttore di discipline
sportive

estetista

parrucchiere
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Settore estetica, benessere e acconciature
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore, sia dalle 
uscite di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Estetica, acconciature e benessere

Licei (scientifico sportivo)

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Beauty trainer: figura trasversale con competenze nel settore dell’estetica ed in quello del 
management. Aiuta gli imprenditori del benessere a fornire un servizio originale e variegato ai loro 
clienti.
Personal trainer: il suo obiettivo è la forma fisica dei suoi clienti. Da chi vuole far crescere i muscoli a chi 
vuole far lavorare il cuore, non c’è nessuno per cui non sappia elaborare il piano d’allenamento 
adatto.

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?one richiesti?

Dipendente 
privato

57%

Lavoratore in 
proprio

43%

qualifica professionale 37%
diploma 44%

laurea 19%

Lieve 
aumento

Le previsioni di fabbisogn
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Dolce & Gabbana Srl Work Wellness & Beauty Soc Coop
Design Pubblicità
La Tipografica Varese Srl Schneider Electric Software Italia Spa
Stampa ed editoria Stampa ed editoria
I.C.R. Spa - Incisioni Cilindri Rotocalco Msc Mediagrafica Srl
Stampa ed editoria Pubblicità
Reggiani Arti Grafiche Srl Moskito Design Srl
Stampa ed editoria Design

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore grafica e comunicazione
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

2.300
1.200Imprese

Dipendenti 1,3%

Questo settore comprende l’industria della stampa, le 
attività editoriali, la produzione cinematografica e 
televisiva, le attività pubblicitarie e di design. La 
richiesta di professioni qualificate nel settore della 
grafica e della comunicazione rimane sostenuta, 
soprattutto negli ambiti più dinamici come quello del 
marketing. Le professioni più ricercate oggi  
riguardano la progettazione industriale come 
operatore grafico o come grafico creativo, le attività 
di comunicazione nelle grandi imprese. Per molte 
delle figure professionali  del settore è spesso richiesta 
la conoscenza delle nuove tecnologie e l'abilità 
informatica.  

1.300Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Stampa ed 
editoria

38% 38%

Design

38%39%
14%71%

24%

Pubblicità

23%
15%
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Disegnatore tecnico
2 Tecnico alle registrazioni radio tv
3 Disegnatore artistico
4 Tecnico informatico assistenza clienti

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto all'archiviazione di documenti
2 Addetto all'amministrazione
3 Addetto appalti e offerte
4 Centralinista telefonico

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Conduttore macchine da stampa o riproduzione
2 Addetto ai processi di stampa giornali, riviste, libri
3 Rilegatore
4 Stampatore offset

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore grafica e comunicazione
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

33%

41%

26%

32%

43%

25%

giovani
34%

con più di 30 
anni
43%

l'età non è 
importante

23%

grafica e 
comunicazione

1%
altri settori

99%

98,5

98,3

98,3

98,2

97,6

addetto all'archiviazione
di documenti

addetto all'animazione
digitale

buyer

addetto ai processi di
stampa giornali, riviste,

libri

riparatore e manutentore
di macchinari e impianti

industriali
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Storyteller: al di là del singolo spot pubblicitario, il suo compito è quello di raccontare un brand 
attraverso una storia, aumentandone la connessione emotiva con i clienti

Digital imaging specialist: crea immagini virtuali di alto impatto grafico e emotivo

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

Settore grafica e comunicazione
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale di questo settore, per il quale ci si aspetta una lieve contrazione, è previsto 
positivo per l'uscita di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Grafica e comunicazione

Liceo (artistico)

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

one richiesti?

Dipendente 
privato

80%

Lavoratore in 
proprio

20%

qualifica professionale 9%
diploma 47%

laurea 44%

Lieve 
diminuzione

Le previsioni di fabbisogn
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Elmec Informatica Spa O.T.S. Spa
Software e consulenza informatica Servizi di infomatica
Eolo Spa Itb Srl
Telecomunicazioni Software e consulenza informatica
Telecom Italia Spa O Tim Spa Area Spa
Telecomunicazioni Software e consulenza informatica
Reti Spa Guttadauro Computers & Software Srl
Software e consulenza informatica Software e consulenza informatica

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore informatica e telecomunicazioni
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

4.000
1.300Imprese

Dipendenti 1,9%

Questo settore spesso denominato ICT (Information and 
Communications Technology) comprende due diversi 
comparti: Informatica con la produzione di software e le 
attività di consulenza sulle tecnologie informatiche e 
Telecomunicazioni con le attività inerenti la 
comunicazione fissa, mobile e satellitare. E' un settore in 
espansione e in continua evoluzione: le nuove tecnologie 
hanno raggiunto una diffusione capillare e sono 
diventate fondamentali per tutti i settori economici. A 
coloro che lavorano in questo campo, sono richieste 
molteplici capacità di intervento: dall'installazione alla 
progettazione di architetture telematiche, dalla gestione 
di basi dati alla progettazione di servizi integrati per la 
telefonia. 

SS

1.200Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Software e 
consulenza 
informatica

52% 43%

Servizi di 
infomatica

43%52%
29%52%

5%

Telecomuni-
cazioni

5%
19%
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Programmatore informatico
2 Tecnico informatico assistenza clienti
3 Sviluppatore di software
4 Tecnico specialista nella gestione di reti e sistemi telematici

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto alle scritture contabili
2 Addetto alla gestione del magazzino (entrata e uscita merci)
3 Addetto alle operazioni fiscali dell'impresa
4 Addetto inserimento dati

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Manutentore di reti e sistemi informatici
2 Installatore e riparatore di apparati di telecomunicazioni
3 Installatore di reti e sistemi informatici
4 Riparatore di apparecchi elettrici

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore informatica e telecomunicazioni
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

69%

30%

1%

32%

43%

25%

giovani
40%

con più di 30 
anni
37%

l'età non è 
importante

23%

informatica e 
telecomunicazioni

4% altri settori
96%

100,0

100,0

96,9

88,9

86,0

installatore manutentore
hardware

addetto alle scritture
contabili

addetto al customer
service

tecnico specialista nella
gestione di reti e sistemi

telematici

sviluppatore di software
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Data Scientist/Data architect: raccoglie grandissime quantità di dati e ne trae informazioni utili per 
prendere decisioni. Richiede competenze alte e diversificate (tecnologiche, matematiche e di 
management)

Esperto di cloud computing: gestisce le risorse informatiche aziendali in cloud, cioè fruibili da remoto

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

Settore informatica e telecomunicazioni
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale del settore è previsto positivo soprattutto per l'uscita di numerosi lavoratori 
dal mondo del lavoro.

Informatica e telecomunicazioni

Liceo (scienze applicate)

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

one richiesti?

Dipendente 
privato

83%

Lavoratore in 
proprio

17%

qualifica professionale 4%
diploma 41%

laurea 55%

Lieve 
aumento

Le previsioni di fabbisogn

Camera di Commercio di Varese #Failasceltagiusta 2019: quale scuola per quale lavoro

47



Goglio Spa Europrosan Spa
Industria della carta Industria della carta
Pusterla 1880 Spa Segezha Packaging Spa
Industria della carta Industria della carta
Bst Spa Huyck.Wangner Italia Spa
Industria della carta Industria della carta
Scatolificio De.Le.S. Spa A.Merati e C.Cartiera di Laveno Spa
Industria della carta Industria della carta

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore legno, carta e mobili
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

2.900
600Imprese

Dipendenti 1,4%

Il settore del legno, della carta e dei 
mobili è un settore tradizionale che ha 
subito più di altri l'impatto della crisi, 
anche per la concorrenza di prodotti di 
minore qualità a prezzi inferiori. 
L'ambito formativo del legno è 
principalmente legato al settore, 

800Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Industria della 
carta

16% 54%

Industria del 
legno

58%12%
29%57%

30%

Industria dei 
mobili

30%
14%

anche se offre qualche possibilità di lavoro anche nel commercio di arredamenti.
Le figure professionali del settore si stanno specializzando sempre più nell'utilizzo di 
macchinari automatici che beneficiano delle nuove tecnologie.
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Tecnico commerciale
2 Disegnatore tecnico
3 Addetto alla contabilità
4 Tecnico in computer grafica

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto alla gestione del magazzino (entrata e uscita merci)
2 Addetto all'amministrazione
3 Assistente alla vendita
4 Addetto alla gestione degli acquisti

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Conduttore macchinari per cartotecnica
2 Falegname mobiliere
3 Falegname
4 Serramentista in legno

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore legno, carta e mobili
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

15%

8%

77%

32%

43%

25%

giovani
28%

con più di 
30 anni

59%

l'età non è 
importante

13%

legno, carta e 
mobili

1%
altri settori

99%

89,7

83,6

79,3

65,7

62,0

tecnico programmazione
macchine a controllo

numerico

riparatore e manutentore
macchinari e impianti

industriali

installatore di infissi

falegname

falegname mobiliere
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Maker: è l'artigiano del futuro. Il maker crea, modifica, inventa e realizza manufatti tecnologici e non, 
con tutti gli strumenti a disposizione

Ingegnere del legno: è un ingegnere specializzato nei diversi ambiti della filiera produttiva legno

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

Settore legno, carta e mobili
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale del settore è previsto positivo soprattutto per l'uscita di numerosi lavoratori 
dal mondo del lavoro.

Industria e artigianato per il made in Italy

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

one richiesti?

Dipendente 
privato

77%

Lavoratore in 
proprio

23%

qualifica professionale 30%
diploma 64%

laurea 6%

Lieve 
diminuzione

Le previsioni di fabbisogn
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Leonardo - Spa Vodafone Automotive Spa
Macchinari e mezzi di trasporto Componenti elettronici
Petrolvalves Spa Ficep Spa
Valvole, accessori e componenti Macchine utensili
Lu-Ve - Spa Atos Spa
Macchinari industriali Apparecchiature fluidodinamiche
Tenova Spa Secondo Mona Spa
Macchinari per industria siderurgica Industria aerospaziale                              

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore meccanica e meccatronica
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

37.200
4.700Imprese

Dipendenti 15,9%5.200Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Macchinari e 
mezzi di 
trasporto

20% 40%

Metalli

43%16%
33%52%

37%

Manutenzione 
macchinari e 

veicoli

40%
10%

3%

Metallurgia

1%
5%

Il settore meccanico varesino si è insediato inizialmente 
come attività di servizio del tessile, per poi svilupparsi e 
diventare il primo settore per importanza. Le produzioni più 
diffuse e qualificate riguardano la costruzione di 
macchine utensili (per la lavorazione di materie plastiche, 
di articoli tessili e legno, costruzione di apparecchiature 
elettriche, etc.) e di mezzi di locomozione (industria del 
motociclo e dell’aeronautica). Il settore include anche le 
attività di riparazione, manutenzione ed installazione di 
macchine e attrezzature e la riparazione di autoveicoli.
Le figure professionali di questo settore sono molto diversificate: progettisti aeronautici, 
meccanici di impianti industriali, disegnatori, tecnici di programmazione e conduttori di 
macchine a controllo numerico, saldatori, tornitori, carpentieri, etc.
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Progettista meccanico
2 Disegnatore tecnico
3 Tecnico di programmazione macchine a controllo numerico
4 Tecnico controllo produzione e qualità industriale

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto all'amministrazione
2 Addetto inserimento dati
3 Addetto alla gestione degli acquisti
4 Addetto alle scritture contabili

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Conduttore macchine utensili a controllo numerico
2 Costruttore meccanico con macchine utensili
3 Installatore e montatore di macchinari e impianti industriali
4 Meccanico riparatore d'autoveicoli

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore meccanica e meccatronica
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

22%

6%

72%

32%

43%

25%

giovani
32%

con più di 30 
anni
46%

l'età non è 
importante

22%

meccanica e 
meccatronica

9%
altri settori

91%

92,1

90,5

82,4

78,6

78,2

meccanico fresatore

addetto produzione
serramenti in metallo

riparatore di veicoli a
motore

tecnico di controllo della
produzione e della qualità

industriale

tornitore di metalli
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Settore meccanica e meccatronica
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale del settore è previsto positivo soprattutto per l'uscita di numerosi lavoratori 
dal mondo del lavoro.

Meccanica, meccatronica ed energia

Industria e artigianato per il made in Italy

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Esperto di robot collaborativi (cobot): robot sempre più diffusi in grado di interagire con e di supportare 
il personale aziendale in diverse mansioni e attività.

Nano-tecnologo: sviluppa e utilizza nano-materiali (come grafene e nanotubi di carbonio) per 
realizzare attrezzature tecnologiche di dimensioni minuscole in grado di essere applicate in moltissimi 
settori, rivoluzionandoli.

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

ly

one richiesti?

Dipendente 
privato

88%

Lavoratore in 
proprio

12%

qualifica professionale 29%
diploma 45%

laurea 26%

Stabilità

Le previsioni di fabbisogn
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Dnata Srl Lsg Sky Chefs Spa
Ristoranti e bar Ristoranti e bar
Pellegrini Spa My Chef Spa
Ristoranti e bar Ristoranti e bar
Sodexo Italia Spa Cooperativa Italiana Ristorazione
Ristoranti e bar Ristoranti e bar
Autogrill Italia Spa Good Food Srl
Ristoranti e bar Ristoranti e bar

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore ristorazione, accoglienza e turismo
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

16.100
4.700Imprese

Dipendenti 8,1%

Il settore della ristorazione ed accoglienza 
turistica comprende alberghi, campeggi ed 
altre strutture ricettive, ristoranti, bar, mense, 
agenzie di viaggio e tour operator. E' un 
settore in continua espansione e 
rappresenta una notevole risorsa 
economica. Secondo il Rapporto 
Ristorazione FIPE 2017, la ristorazione è il 
settore trainante della filiera agroalimentare 

5.500Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Ristoranti e 
bar

90% 6%

Alberghi e 
altri alloggi

5%91%
9%90%

4%

Agenzie viaggio, 
tour operator

4%
1%

italiana, più importante dell'Agricoltura e dell'industria Alimentare.
L'Italia rappresenta il terzo mercato in Europa dopo Regno Unito e Spagna. Il settore si 
evolve rapidamente e richiede figure professionali altamente specializzate, spesso 
trasversali rispetto a più settori. 
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Chef
2 Responsabile delle vendite
3 Tecnico commerciale
4 Tecnico di agenzia di viaggio

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Cameriere
2 Barista
3 Aiuto cuoco
4 Cuoco

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Conducente di furgone
2 Conducente di mezzi pesanti e camion
3 Pasticciere artigianale
4 Gelatiere artigianale

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore ristorazione, accoglienza e turismo
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

3%

87%

10%

31%

45%

24%

giovani
39%

con più di 
30 anni

30%

l'età non è 
importante

31%

ristorazione, 
accoglienza e 

turismo
15% altri settori

85%

96,8

72,5

47,5

45,0

41,7

chef

addetto vendita di
prodotti di pasticceria

addetto alla reception
negli alberghi

cameriere

cuoco
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Settore ristorazione, accoglienza e turismo
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore, sia dalle 
uscite di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Turismo, enogastronomia e ospitalità

Agrario, agroalimentare e agroindustria

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Travel Designer: ha la capacità di cogliere e sintetizzare nell'offerta turistica l'incontro tra le aspettative 
del viaggiatore e le caratteristiche del territorio

Food blogger: sa cucinare e vuole farlo vedere a tutti raccontando le sue ricette sul web. Ingredienti 
indispensabili per il suo lavoro sono fantasia, colori e, ovviamente, Instagram!

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?one richiesti?

Dipendente 
privato

73%

Lavoratore in 
proprio

27%

qualifica professionale 49%
diploma 46%

laurea 5%

Probabile 
aumento

Le previsioni di fabbisogn
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Solidarietà e Servizi Coop Soc Le Residenze Coop Soc 
Assistenza sociale non residenziale Assistenza sanitaria
Fondazione Fratelli Molina Onlus Istituto La Provvidenza - Onlus
Assistenza sociale residenziale Assistenza sociale non residenziale
Multimedica Spa Istituto Clinico Mater Domini Spa 
Assistenza sanitaria Assistenza sanitaria
Fondazione Renato Piatti Onlus Rembrandt Coop Soc
Assistenza sanitaria Assistenza sociale non residenziale

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore servizi socio-sanitari
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

12.400
700Imprese

Dipendenti 4,8%

La richiesta di servizi socio sanitari (ovvero quei 
servizi che rispondono ai bisogni di salute e 
assistenza di persone e comunità) è in costante 
aumento, anche per il progressivo 
invecchiamento della popolazione. Spesso le 
imprese faticano a trovare candidati specializzati 
in questo ambito. Il settore richiede soprattutto 
medici, infermieri e personale specializzato ma 
offre possibilità lavorative anche in laboratori 
oftalmici (occhiali e lenti), odontotecnici (protesi 
e accessori dentari), nelle attività organizzative 
della sanità e dell'assistenza e nel settore sanitario 
pubblico.

S
AA

600Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Assistenza 
sociale non 
residenziale

33% 13%

Assistenza 
sociale 

residenziale

8%35%
37%38%

54%

Assistenza 
sanitaria

57%
25%
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Educatore professionale
2 Infermiere
3 Educatore d'asilo nido
4 Responsabile del personale

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Operatore socio-sanitario (OSS)
2 Operatore socio-assistenziale (OSA)
3 Operatore sociale per assistenza (di vario genere) a domicilio
4 Ausiliario di assistenza per anziani

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore servizi socio-sanitari
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

43%

57%

32%

43%

25%

giovani
29%

con più di 30 
anni
39%

l'età non è 
importante

32%

servizi socio-
sanitari

8%
altri settori

92%

41,0

40,0

36,3

29,8

28,9

ausiliario di assistenza per
anziani

assistente alla poltrona

operatore socio-
assistenziale (osa)

educatore professionale

operatore socio-sanitario
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Home carer: è l'evoluzione della badante, che sarà in grado di gestire apparecchiature sanitarie, 
gestire pratiche on line e inviare informazioni sulla salute del paziente

Consulente del benessere degli anziani: la giovinezza è uno stato d’animo. È da tale convinzione che 
nasce questa figura professionale in grado di supportare la vitalità degli anziani e di fornire loro cure 
mediche di base

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

Settore servizi socio-sanitari
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore, sia dalle 
uscite di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Socio-sanitario

Licei (scienze umane, psico-pedagogico)

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

one richiesti?

co)

qualifica professionale 23%
diploma 19%

laurea 58%

Lieve 
aumento

Le previsioni di fabbisogn
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Dipendente 
privato

53%
Lavoratore in 

proprio
18%

Dipendente 
pubblico

29%



Dama Spa Preca Brummel Spa
Confezione articoli di abbigliamento Confezione articoli di abbigliamento
Vibram Spa Gaspare Sironi Spa
Produzione articoli in gomma Industrie tessili
Eurojersey Spa Stamperia Valeri Spa
Industrie tessili Industrie tessili
Imprima Industrial Lonate Srl Fil.Va Srl
Finissaggio dei tessili Industrie tessili

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore tessile e abbigliamento
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

11.300
1.600Imprese

Dipendenti 4,9%

Il tessile-abbigliamento è un settore industriale storico 
in provincia di Varese ma che ha subito 
pesantemente la crisi. Si è modificato rispetto al 
passato, orientandosi  verso prodotti con maggiore 
valore aggiunto che richiedono un elevato livello di  
tecnologia. Anche se ci si attende un’ulteriore 
diminuzione della produzione, il settore cerca 
comunque persone con una buona preparazione 
tecnica. C’è scarsità di personale qualificato per cui, 
chi sceglie i corsi di formazione professionale e di 
istruzione tecnica in questo ambito, non dovrebbe 
faticare molto a trovare lavoro.

1.700Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Industrie 
tessili

49% 43%

Confezione 
articoli di 

abbigliamento

44%47%
32%60%

8%

Produzione di 
articoli in 

pelle

9%
8%
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Tecnico controllo produzione e qualità industriale
2 Tecnico commerciale
3 Addetto alla contabilità
4 Tecnico del web marketing

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto all'amministrazione
2 Assistente alla vendita
3 Campionarista
4 Addetto al customer service

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Conduttore macchinari automatici per tessitura
2 Confezionatore di capi di abbigliamento
3 Conduttore telai automatici
4 Conduttore processi di finissaggio di filati e tessuti

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore tessile e abbigliamento
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

19%

8%

73%

32%

43%

25%

giovani
21%

con più di 
30 anni

58%

l'età non è 
importante

21%

tessile e 
abbigliamento

3% altri settori
97%

98,0

85,7

83,3

73,5

73,1

conduttore macchinari per
produzione in serie materiali
e accessori abbigliamento

rammagliatrice

cucitore a macchina per
produzione in serie di

abbigliamento

presentatore di campionari

modellista di capi di
abbigliamento
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Ingegnere di stampe 3D: la stampa 3D nel sistema moda abbatterà notevolmente i costi e potrà essere 
altamente personalizzata con minore spreco di materie prime

Esperto di sviluppo tessuti: cura la ricerca e lo sviluppo di nuovi tessuti

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

Settore tessile e abbigliamento
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale del settore è previsto positivo soprattutto per l'uscita di numerosi lavoratori 
dal mondo del lavoro.

Sistema moda

Licei (artistico)

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

one richiesti?

Dipendente 
privato

86%

Lavoratore in 
proprio

14%

qualifica professionale 41%
diploma 49%

laurea 10%

Stabilità

Le previsioni di fabbisogn
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Spa Esercizi Aeroportuali S.E.A. Air Italy Spa
Logistica Trasporti aerei
Poste Italiane Spa Ata Airports Spa
Servizi postali e corrieri Logistica
Airport Handling Spa Autolinee Varesine Srl
Logistica Trasporti terrestri
Easyjet Airline Company Limited New Cargo Logistics Soc Coop
Trasporti aerei Logistica

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese segue…

Settore trasporti e logistica
Imprese e dipendenti del settore in provincia di Varese

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)
p

18.600
1.700Imprese

Dipendenti 7,5%

Il settore dei trasporti e della logistica  
occupa quasi il 10% dei lavoratori dipendenti 
della provincia. La presenza dell’aeroporto di 
Malpensa e la vicina via di comunicazione 
del Sempione hanno spinto numerose 
aziende logistiche a localizzarsi nella nostra 
provincia. Le professioni qualificate ricercate 
dalle imprese riguardano sia il trasporto aereo 
(come assistenti di volo e addetti al check-in) 
sia quello su strada (come spedizionieri e 
addetti all'organizzazione logistica).

S

1.600Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Logistica

25% 70%

Trasporti 
terrestri

80%17%
24%44%

3%

Trasporti 
aerei

1%
22%

2%

Servizi postali 
e corrieri

2%
10%
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Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Spedizioniere
2 Responsabile commerciale
3 Responsabile della logistica commerciale
4 Venditore tecnico

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto alla biglietteria
2 Addetto al check-in in porti e aeroporti
3 Addetto alla compilazione dei documenti di trasporto
4 Assistente di volo

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Conducente di mezzi pesanti e camion
2 Conduttore carrello elevatore
3 Conducente di autobus
4 Conducente di furgone

questo settore

altri settori (media)

segue…

% di lavoratori che le imprese di questo settore 
stanno cercando rispetto al totale delle 

assunzioni previste di tutti i settori

Quanto sono richiesti i giovani specializzati? Quali sono le professioni 
specializzate più difficili da reperire?

Fonte: SIIL Varese 2018, CCIAA di Varese e Indagine Excelsior, Unioncamere/ANPAL

Settore trasporti e logistica
Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Varese

Quali sono le professioni qualificate più richieste?

Quali sono oggi le opportunità 
di lavoro di questo settore?

18%

29%

53%

33%

43%

24%

giovani
17%

con più di 
30 anni

48%

l'età non è 
importante

35%

trasporti e 
logistica

6% altri settori
94%

89,7

58,3

55,6

53,3

50,9

venditore tecnico

riparatore di veicoli a
motore

assistente di volo

carrozziere

addetto alle consegne di
merci con mezzo

aziendale
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023, Unioncamere/ANPAL

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Tracker: utilizza dei software con i quali traccia, pacco dopo pacco, tutte le merci che la sua azienda 
spedisce in giro per il mondo. Gli stessi strumenti possono essere utilizzati per individuare il 
posizionamento di un prodotto su un espositore o in un magazzino.

Pilota di droni: oltre ad essere divertentissimo, saper pilotare un drone sarà sempre più utile. Se oggi 
infatti vengono utilizzati per riprese mozzafiato, tra non molto potremmo vederli svolazzare in città 
mentre consegnano una pizza.

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

Settore trasporti e logistica
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Il fabbisogno professionale del settore è previsto positivo soprattutto per l'uscita di numerosi lavoratori 
dal mondo del lavoro.

Trasporti e logistica

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.         

Quali sono le tendenze previste? Quali sono le tipologie 
di occupazione previste?

Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2023 dell'andamento 
dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno richiesti dalle imprese di 
ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

ne richiesti?

Dipendente 
privato

89%

Lavoratore in 
proprio

11%

qualifica professionale 44%
diploma 48%

laurea 8%

Stabilità

Le previsioni di fabbisogn
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GLI INDIRIZZI 

DI STUDIO



Può esservi utile anche consultare i dati per 

indirizzo di studio disponibili a livello nazionale 

nel volume «Diplomati e Lavoro» di 

Unioncamere/ANPAL (sezione Pubblicazioni del 

sito dell’Indagine Excelsior).

In questa sezione della guida trovate le preferenze espresse dalle 

imprese  verso i principali indirizzi di studio della scuola secondaria 

superiore e della formazione professionale presenti in provincia.

Gli indirizzi di studio sono i seguenti:

✓ agrario, agroalimentare e agroindustria

✓ amministrazione, finanza e marketing

✓ chimica, materiali e biotecnologie

✓ costruzioni, ambiente e territorio

✓ elettronica ed elettrotecnica

✓ estetica, acconciature e benessere

✓ grafica e comunicazione

✓ industria e artigianato per il made in Italy

✓ informatica e telecomunicazioni

✓ licei

✓ meccanica, meccatronica ed energia

✓ sistema moda

✓ socio-sanitario

✓ trasporti e logistica

✓ turismo, enogastronomia e ospitalità

Gli indirizzi di studio
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Come per i settori economici, le schede che trovate, in ordine 

alfabetico, nelle pagine che seguono tracciano l’identikit di ciascun 

indirizzo. Nella prima  e nella seconda pagina trovate le opportunità di 

lavoro in provincia per i diplomati e i qualificati secondo i risultati 

dell’Indagine Excelsior; la terza pagina proietta le informazioni al 2023, 

prevedendo la possibile richiesta di diplomati e qualificati ad una data  

più vicina al momento in cui terminerete gli studi e incomincerete a 

cercare lavoro, o a pensare se e come proseguire gli  studi. Infine per 

ciascun indirizzo di studio trovate i percorsi disponibili in provincia con la 

possibilità, nella versione online, di accedere direttamente alla sezione 

della provincia di Varese dedicata all’offerta formativa.

Note alla lettura delle schede

Prima pagina

Capacità e 
conoscenze 
tecnologiche 
avanzate 
(Industria 4.0)

Quota di diplomati e di 
qualificati dell’indirizzo 
rispetto al totale dei 
diplomati e qualificati

Difficoltà di reperimento 
dei diplomati e dei 
qualificati dell’indirizzo

Capacità e competenze 
richieste dalle imprese ai 
diplomati e ai qualificati 
dell’indirizzo

Attitudine al 
risparmio energetico 
e alla sostenibilità 
aziendale (Green)

Quota di 
diplomati e 
di qualificati 
dell’indirizzo 
in regione e 
nelle 
province 
vicine
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Seconda pagina

Figure professionali 
diplomate/qualificate 
nell’indirizzo di studio più 
richieste dalle imprese 
della provincia

Preferenza per una formazione 
post-diploma rispetto alla media 
degli altri indirizzi di studio (in grigio)

Settori in cui sono più frequentemente 
richiesti diplomati/qualificati nell’indirizzo 
di studio

Link diretto alle schede settore

Terza pagina

Tendenze al 
2023 della 
richiesta dei 
diplomati e 
dei qualificati 

Preferenza delle 
imprese per il 
livello di studio 
al 2023

Indirizzi di diploma e 
qualifica disponibili 
in provincia

Corsi di formazione 
superiore disponibili 
in regione
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% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustria
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

19%
32% Questo

indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

6,6%
5,7%

4,7%
3,9%
3,7%

3,2%
3,1%
3,1%
3,0%
2,9%

2,6%
2,2%
2,0%
1,9%

Cremona
Sondrio

Mantova
Lodi

Lecco
Novara

Pavia
Brescia

Bergamo
Milano
Varese

Verbania
Monza e Brianza

Como

6% 14% 80%

medio-alta medio-bassa non necessaria

28% 34% 38%

medio-alta medio-bassa non necessaria

41%

10%

9%

5%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

53%

39%

33%

21%

flessibilità e
adattamento

lavorare in gruppo

lavorare in
autonomia

problem solving
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1 Conduttore macchinari per produzione industriale prodotti alimentari
2 Operatrice di mensa
3 Addetto alle macchine confezionatrici
4 Confezionatore di salumi
5 Addetto al banco vendita di macelleria
6 Venditore rappresentante
7 Cioccolataio
8 Addetto alla impastatrice di prodotti da forno

alimentare e bevande

commercio

ristorazione, accoglienza e turismo

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustria
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)?

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

57% 79%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

52%

16%

14%

18%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)
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Enogastronomia e ospitalità alberghiera - Prodotti dolciari

IeFP Operatore delle produzioni alimentari Busto Arsizio, Saronno, Varese

Operatore della ristorazione - Preparazione degli 
alimenti e allestimento piatti

Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno, 
Varese

Operatore agricolo Busto Arsizio, Luino, Varese

Agraria, agroalimentare e agroindustra - Gestione 
dell’ambiente e  del territorio

Somma Lombardo

IeFP
IeFP

IFTS

IFTS

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

ITS

IFTS

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

Industrializzazione del prodotto e del processo Bergamo, Crema (CR)

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Rodengo Saiano (BS)Controllo, valorizzazione e marketing produzioni 
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
Responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali

Indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustria
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IP

IP

IT

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IP
IP Gestione delle acque e risanamento ambientale Saronno

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio 
e gestione delle risorse forestali e montane

Varese

Enogastronomia e ospitalità alberghiera - Enogastronomia Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, 
Varese

Gallarate

Lodi, Mantova, Sondrio, 
Vertemate con Minoprio (CO)

Progettazione e realizzazione di processi artigianali e 
di trasformazione agroalimentare con produzioni 
tipiche del territorio e della tradizione 
enogastronomica

Brescia,  Busto Arsizio (VA), Casargo (CO), 
Cernobbio (CO), Chiavenna (SO), Lodi, 

Mantova, Monza, Milano, Pavia, Varzi(PV), 
Vertemate con Minoprio (CO)

Promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

Bergamo, Seregno (MB), 
Varzi (PV)

82%

18%

diploma

qualifica
professionale

Lieve 
aumento

Fonte: Previsione dei fabbisog

Lie
aum
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https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-agricoltura-varese-newton/
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/enogastronomia-e-ospitalita-alberghiera/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-prodotti-dolciari-gallarate-falcone/
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-gestione-acque-e-risanamento-ambientale-saronno-parma/
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-agraria-somma-lombardo-ponti/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=332&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-della-ristorazione/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-delle-produzioni-alimentari/
https://www.guida-percorsi-varese.it/


% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

20%
36% Questo

indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

32%
30%

24%
21%
20%
20%
20%
20%
20%

18%
18%
18%
18%
17%

Monza e Brianza
Milano
Varese
Sondrio

Novara
Como

Lodi
Lecco

Bergamo
Verbania

Brescia
Pavia

Cremona
Mantova

10% 32% 58%

medio-alta medio-bassa non necessaria

36% 43% 21%

medio-alta medio-bassa non necessaria

57%

44%

25%

24%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

73%

66%

52%

51%

 flessibilità e
 adattamento

lavorare in gruppo

lavorare in
autonomia

problem solving
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1 Commesso di negozio
2 Addetto all'amministrazione
3 Addetto alle vendite nella grande distribuzione
4 Assistente alla vendita
5 Addetto a mansioni di segreteria
6 Addetto consulenza fiscale
7 Addetto alla contabilità
8 Addetto alle scritture contabili

Commercio

Informatica e telecomunicazioni

Attività professionali (escl. grafica, design)

Altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 
svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indrizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)?

81% 77%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

51%

6%

6%

37%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)
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Coordinamento dei processi di progettazione, 
comunicazione e marketing del prodotto moda

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia

IT

IeFP

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IT Busto Arsizio, Gallarate, Gavirate, Gazzada 
Schianno, Luino, Saronno, Varese

Bisuschio, Busto Arsizio, Gallarate, Gavirate, 
Gazzada Schianno, Laveno Mombello, Saronno, 

Sesto Calende, Tradate, Varese

ITS
ITS

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

Cernobbio (CO), MilanoGestione delle stutture turistico - ricettive
Marketing e internazionalizzazione delle imprese Brescia, San Paolo d'Argon (BG)

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Brescia, Milano

IFTS

ITS

ITS

Processo, prodotto comunicazione e marketing 
per il settore tessile - abbigliamento - moda

Brescia

Amministrazione economico-finanziaria

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

San Paolo d'Argon (BG)Servizi alle imprese
Bergamo, Busto Arsizio (VA), 

Legnano (MI), Milano

Amministrazione, Finanza e Marketing - 
Relazioni internazionali per il marketing

Cassano Magnago, Castellanza
Liceo delle scienze umane - Economico sociale Busto Arsizio, Gallarate, Laveno Mombello, Luino, 

Saronno, Sesto Calende, Tradate, Varese

Operatore ai servizi di impresa
IT Busto Arsizio, Tradate

IT Amministrazione, Finanza e Marketing - 
Indirizzo base 

Bisuschio, Busto Arsizio, Cassano Magnago, 
Castellanza, Gallarate, Laveno Mombello, Luino, 

Saronno, Sesto Calende, Tradate, Varese

Amministrazione, Finanza e Marketing - 
Sistemi informativi aziendali

Istituto Economico Internazionale  (4 anni)

92%

8%

diploma

qualifica
professionale

Stabilità
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https://www.guida-percorsi-varese.it/
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-economico-amministrazione-finanza-e-marketing/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-economico-amministrazione-finanza-e-marketing/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-economico-amministrazione-finanza-e-marketing/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-economico-istituto-economico-internazionale/
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-ai-servizi-di-impresa/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=349&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC


% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

34% 32% Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

4,5%
4,2%

2,5%
2,0%

1,8%
1,8%
1,6%

1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%

0,6%
0,6%

Novara
Cremona
Bergamo

Lodi
Varese

Mantova
Monza e Brianza

Como
Lecco
Brescia
Milano
Pavia

Sondrio
Verbania

14% 29% 57%

medio-alta medio-bassa non necessaria

35% 51% 14%

medio-alta medio-bassa non necessaria

33%

21%

16%

15%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

utilizzare competenze digitali

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

66%

53%

40%

31%

flessibilità e
adattamento

lavorare in gruppo

problem solving

lavorare in
autonomia
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1 Tecnico commerciale
2 Conduttore di macchinari per la produzione di farmaci
3 Tecnico di laboratorio chimico
4 Venditore tecnico
5 Conduttore di macchinari e impianti per la chimica di base
6 Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica
7 Assemblatore per la produzione in serie di articoli in plastica
8 Addetto miscelazione, emulsione ed estrusione di materie plastiche

chimico, plastico e farmaceutico

commercio

tessile e abbigliamento

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)? 89%

78%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

57%

18%

2%

23%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)

a

e
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Chimica, materiali e biotecnologie - Biotecnologie ambientali

Chimica, materiali e biotecnologie - Chimica e materiali

Innovazione di processi e prodotti meccanici

Castellanza, Gallarate, Tradate

VareseChimica, materiali e biotecnologie - Biotecnologie sanitarie

Castellanza, Saronno

VareseMeccanica, meccatronica ed energia - Tecnologia delle materie plastiche

Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IT

IT

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IT

IT

ITS

ITS

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

BergamoProduzione di apparecchi e dispositivi 
diagnostici, terapeutici e riabilitativi
Ricerca e sviluppo di prodotti e processi a base 
biotecnologica

Bergamo

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Lentate sul Seveso (MB), 
San Paolo d'Argon (BG)

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

77%

23%

diploma

qualifica
professionale

Stabilità
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% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

29% 32% Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

6,9%
6,6%

6,0%
5,7%
5,5%

4,9%
4,8%

4,5%
4,3%
4,1%
3,9%

3,2%
2,8%
2,8%

Lodi
Sondrio

Verbania
Milano
Pavia

Bergamo
Brescia

Como
Novara

Monza e Brianza
Cremona

Varese
Mantova

Lecco

8% 28% 64%

medio-alta medio-bassa non necessaria

33% 40% 27%

medio-alta medio-bassa non necessaria

32%

20%

14%

13%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

57%

46%

45%

36%

flessibilità e
adattamento

lavorare in gruppo

lavorare in
autonomia

problem solving
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1 Muratore
2 Conducente di escavatrice meccanica
3 Capo cantiere
4 Carpentiere edile
5 Muratore per lavori di manutenzione
6 Posatore di pavimenti
7 Agente immobiliare
8 Conduttore di macchinari per il movimento terra

costruzioni

commercio

meccanica e meccatronica

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)? 78% 78%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

84%

2%

2%

12%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)
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Gestione e verifica di impianti energetici

Gallarate, Saronno

Luino, TradateOperatore elettrico - Installazione/manutenzione di impianti 
elettrici civili
Operatore elettrico - Installazione/manutenzione di impianti elettrici 
industriali e del terziario

Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IP

IP

IT

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IP

IT Costruzioni ambiente e territorio - Indirizzo 
base

Cassano Magnago, Castellanza, Gavirate, Luino, 
Saronno, Somma Lombardo, Tradate, Varese

SaronnoManutenzione e assistenza tecnica - Termoidraulica

SaronnoGestione delle acque e risanamento ambientale

Saronno, Sesto Calende, VareseManutenzione e assistenza tecnica - Elettrica

ITS

ITS

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

Pavia, San Paolo d'Argon (BG)Innovazione e qualità delle abitazioni

Risparmio energetico nell'edilizia sostenibile Milano, Varese

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Lecco, Varese, Vimercate (MB)

IFTS

IFTS

IFTS

Installazione e manutenzione di impianti civili e 
industriali

Desio (MB), Magenta (MI), Manerbio, Sesto 
S.Giovanni (MI)

Tecniche innovative per l'edilizia Varese

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

Vimercate (MB)Monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente

IT

Luino, VareseCostruzioni ambiente e territorio - Tecnologie del legno nelle 
costruzioni

IeFP Operatore di impianti termoidraulici Bisuschio, Varese

Gallarate, Saronno, VareseElettronica, elettrotecnica  - Elettrotecnica

IeFP Busto Arsizio, VareseOperatore elettrico - Installazione e cablaggio di componenti 
elettrici, elettronici e fluidici

IeFP

IeFP

80%

20%

diploma

qualifica
professionale

Stabilità
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https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-costruzioni-ambiente-e-territorio/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-costruzioni-ambiente-e-territorio/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-costruzioni-ambiente-e-territorio/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-elettronica-ed-elettrotecnica/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-di-impianti-termoidraulici/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=312&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=312&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=312&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=312&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=312&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC


% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

39% 32% Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

8,7%
8,7%
8,6%

7,5%
6,6%
6,3%

5,9%
5,6%

5,3%
4,8%
4,7%
4,6%

4,1%
3,5%

Bergamo
Lodi

Milano
Brescia

Mantova
Monza e Brianza

Novara
Lecco
Varese
Pavia

Cremona
Como

Verbania
Sondrio

16% 37% 47%

medio-alta medio-bassa non necessaria

40% 41% 19%

medio-alta medio-bassa non necessaria

35%

30%

19%

15%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

71%

57%

51%

50%

flessibilità e
adattamento

lavorare in gruppo

lavorare in
autonomia

problem solving
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1 Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni
2 Riparatore e manutentore di macchinari e impianti industriali
3 Elettromeccanico
4 Assemblatore per la produzione in serie e il cablaggio di apparecchiature elettriche
5 Elettricista impiantista di cantiere
6 Riparatore quadrista di impianti elettrici industriali
7 Tecnico commerciale
8 Elettricista installatore e riparatore di impianti elettrici industriali

costruzioni

elettrico ed elettronico

meccanica e meccatronica

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)?

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

83%
78%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

45%

20%

13%

22%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)
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IeFP Operatore informatico (precedentemente operatore elettronico) Gallarate

IeFP Busto Arsizio, VareseOperatore elettrico - Installazione e cablaggio di componenti 
elettrici, elettronici e fluidici

IeFP

IeFP

Luino, TradateOperatore elettrico - Installazione/manutenzione di impianti 
elettrici civili

Gallarate, SaronnoOperatore elettrico - Installazione/ manutenzione di impianti 
elettrici industriali e del terziario

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

IFTS

IFTS

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

BresciaManutenzione, riparazione e collaudo 
apparecchi dispositivi diagnostici
Tecniche innovative per l'edilizia Varese

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

BergamoProduzione di apparecchi e dispositivi 
diagnostici, terapeutici e riabilitativi

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IP

IP

IT

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IT

IT

Castellanza, Gallarate, Gazzada Schianno, Luino, 
Tradate

Elettronica, elettrotecnica  - 
Automazione
Elettronica, elettrotecnica  - Elettronica

Saronno, Sesto Calende, Varese

Saronno, Sesto Calende

Manutenzione e assistenza tecnica - Elettrica

Manutenzione e assistenza tecnica - Elettronica

Gallarate, Saronno, VareseElettronica, elettrotecnica  - Elettrotecnica

Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Sesto Calende, 
Tradate, Varese

93%

7%

diploma

qualifica
professionale

Stabilità
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https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-elettrico/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-elettrico/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-elettrico/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-elettrico/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-elettrico/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-elettrico/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
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https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-elettronica-ed-elettrotecnica/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-elettronica-ed-elettrotecnica/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=285&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=285&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/


% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo estetica, acconciature e benessere
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

35% 32% Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

2,2%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%

1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%

0,8%

Lodi
Varese
Pavia

Monza e Brianza
Milano

Como
Verbania
Novara

Cremona
Lecco

Bergamo
Mantova

Brescia
Sondrio

6% 20% 74%

medio-alta medio-bassa non necessaria

51% 36% 13%

medio-alta medio-bassa non necessaria

55%

15%

14%

8%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

80%

70%

62%

36%

 flessibilità e
 adattamento

lavorare in gruppo

lavorare in autonomia

problem solving
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1 Parrucchiere
2 Estetista
3 Tecnico esperto in medicine alternative
4 Fanghista

estetica, benessere e acconciature

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo estetica, acconciature e benessere
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)?

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

100%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo
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Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IeFP

IeFP

Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Luino, Saronno, 
Varese

Operatore del benessere - Erogazione 
dei servizi di trattamento estetico

Liceo Busto Arsizio, Cassano Magnago, Gallarate, 
Gavirate, Saronno, Sesto Calende, Varese

Castellanza, Gallarate, Luino, Saronno, VareseOperatore del benessere - Erogazione dei 
trattamenti di acconciatura

scientifico - Sportivo

Indirizzo estetica, acconciature e benessere
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

Probabile 
aumento

te: Previsione dei fabbisogni form

Pr
a
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https://www.guida-percorsi-varese.it/
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-del-benessere/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-del-benessere/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
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% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo grafica e comunicazione
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

28% 32% Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

1,6%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%

0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%

0,5%

Milano
Bergamo
Mantova

Lodi
Monza e Brianza

Cremona
Varese
Brescia

Como
Lecco
Pavia

Sondrio
Verbania
Novara

12% 21% 67%

medio-alta medio-bassa non necessaria

41% 27% 32%

medio-alta medio-bassa non necessaria

32%

28%

16%

10%

utilizzare competenze digitali

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

73%

67%

51%

42%

 flessibilità e
 adattamento

lavorare in gruppo

lavorare in
autonomia

problem solving
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1 Conduttore di macchine da stampa o riproduzione
2 Stampatore offset
3 Operatore di stampa digitale
4 Tecnico teatrale
5 Attore
6 Rilegatore
7 Addetto al confezionamento di prodotti industriali
8 Tecnico in computer grafica

grafica e comunicazione

legno, carta e mobili

chimico, plastico e farmaceutico

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo grafica e comunicazione
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)?

47%
78%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

38%

23%

4%

35%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)
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Operatore grafico - Impostazione e realizzazione della stampa

MilanoRealizzazione artigianale di prodotti del made in Italy

Busto Arsizio, Tradate, Varese, Venegono Inferioreartistico - Grafica

Coordinamento dei processi di progettazione, 
comunicazione e marketing del prodotto moda

Indirizzo grafica e comunicazione
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IP

IP

IeFP

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

VareseServizi culturali e dello spettacolo

IT

IeFP

Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Tradate

GallarateServizi culturali e dello spettacolo - fotografia

Grafica e comunicazione

Operatore grafico - Ipermediale Busto Arsizio, Cassano Magnago, Varese

Saronno

ITS

ITS

Liceo

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

Busto Arsizio (VA), Milano, VareseOrganizzazione e fruizione dell'informazione e 
della conoscenza
Sostenibilità dei prodotti (design e packaging) Brescia

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Lentate sul Seveso (MB), Milano

IFTS

IFTS

IFTS

Amministrazione economico-finanziaria Milano

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

Monza, PaviaTecniche di produzione multimediale

Liceo artistico Busto Arsizio, Varese

Liceo artistico - Architettura e ambiente Busto Arsizio, Tradate, Varese, Venegono Inferiore

Liceo artistico - Design della Moda Busto Arsizio

Liceo artistico - Arti figurative Busto Arsizio, Tradate, Varese, Venegono Inferiore

Liceo artistico - Audiovisivo e multimediale Busto Arsizio, Tradate, Varese, Venegono Inferiore

69%

31%

diploma

qualifica
professionale

Stabilità
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https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-liceo-artistico-design-moda-busto-arsizio-olga-fiorini/


% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo industria e artigianato per il made in italy
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

39% 32% Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

 3,6%
2,8%
2,8%

2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%

1,1%
1,1%

Como
Monza e Brianza

Mantova
Cremona

Lecco
Novara
Varese

Lodi
Sondrio

Verbania
Bergamo

Pavia
Milano
Brescia

10% 34% 56%

medio-alta medio-bassa non necessaria

36% 43% 21%

medio-alta medio-bassa non necessaria

28%

19%

18%

14%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

67%

48%

42%

34%

flessibilità e
adattamento

lavorare in
autonomia

lavorare in gruppo

problem solving
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1 Carpentiere edile
2 Falegname
3 Architetto
4 Falegname mobiliere
5 Conduttore di macchinari per cartotecnica
6 Serramentista in legno
7 Applicatore di tende
8 Conduttore di macchinari per la produzione in serie di articoli in legno

legno, carta e mobili

costruzioni

commercio

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo industria e artigianato per il made in italy
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)?

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

82% 78%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

39%

22%

12%

26%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)
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Operatore del legno

Costruzioni ambiente e territorio - tecnologia del legno nelle 
costruzioni

IFTS

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

Realizzazione artigianale di prodotti 
del made in Italy

Brescia, Milano, Lentate sul Seveso 
(MB), Milano

ITS

ITS

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

Lentate sul Seveso (MB)Innovazione di processi e prodotti meccanici

Produzione/riproduzione artefatti artistici Milano

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Lentate sul Seveso (MB), Milano

Luino, Varese

Luino

GallarateOperatore alle lavorazioni dell'oro e dei metalli preziosi

Coordinamento dei processi di progettazione, 
comunicazione e marketing del prodotto moda

Indirizzo industria e artigianato per il made in italy
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IT

IeFP

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IeFP

78%

22%

diploma

qualifica
professionale

Stabilità
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% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo informatica e telecomunicazioni
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

44%
32%

Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

  5,6%
3,2%

3,0%
2,7%

2,5%
2,4%
2,4%

1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%

1,2%
0,6%

Milano
Monza e Brianza

Bergamo
Pavia
Lodi

Novara
Varese

Cremona
Verbania

Brescia
Como
Lecco

Mantova
Sondrio

38% 30% 32%

medio-alta medio-bassa non necessaria

31% 38% 31%

medio-alta medio-bassa non necessaria

58%

41%

37%

29%

utilizzare competenze digitali

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

75%

74%

71%

54%

 flessibilità e
 adattamento

lavorare in gruppo

problem solving

lavorare in
autonomia
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1 Tecnico informatico assistenza clienti
2 Tecnico specialista nella gestione di reti e sistemi telematici
3 Programmatore informatico
4 Venditore tecnico

6 Installatore manutentore hardware
7 Tecnico delle telecomunicazioni
8 Analista programmatore

informatica e telecomunicazioni

commercio

meccanica e meccatronica

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo informatica e telecomunicazioni
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)?

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

71%
79%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

61%

20%

3%

16%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)

5 Addetto informazioni e assistenza clienti in esercizi commerciali
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Manutenzione e assistenza tecnica - Elettronica

Besozzo, Busto Arsizio, Gallarate, Laveno Mombello, 
Luino, Saronno, Tradate, Varese

IeFP Operatore informatico (precedentemente operatore elettrico) Gallarate

Busto Arsizio (VA), Milano, PaviaMetodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software

Milano, San Paolo d'Argon (BG)Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione

Liceo scientifico - Scienze applicate

IFTS

IFTS

Integrazione dei sistemi e di apparati TLC Busto Arsizio (VA), Milano

Progettazione e gestione di database Milano

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

Milano, Monza, PaviaProduzione multimediale

IFTS

ITS

IFTS

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

Informatica medica Bergamo

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Indirizzo informatica e telecomunicazioni
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

IT

IT

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IT

IT

Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Sesto Calende, 
Tradate, Varese

Castellanza, Gallarate, Gazzada Schianno, Luino, 
Tradate

Saronno, Sesto Calende

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IP

Elettronica, elettrotecnica  - Automazione

Elettronica, elettrotecnica  - Elettronica

Informatica e telecomunicazioni - Informatica Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Gazzada 
Schianno, Luino, Saronno, Varese

Gallarate, Sesto Calende, TradateInformatica e telecomunicazioni - Telecomunicazioni

89%

11%

diploma

qualifica
professionale

Lieve 
aumento

Liev
aume
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% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo licei
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

26% 32% Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

5,7%
3,8%

3,6%
3,3%

3,1%
3,0%

2,8%
2,7%

2,4%
2,3%
2,2%
2,2%
2,1%
2,0%

Milano
Novara
Varese

Monza e Brianza
Como

Pavia
Lodi

Verbania
Mantova

Sondrio
Bergamo

Lecco
Brescia

Cremona

9% 23% 68%

medio-alta medio-bassa non necessaria

30% 42% 28%

medio-alta medio-bassa non necessaria

52%

41%

32%

16%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

70%

68%

50%

50%

flessibilità e
adattamento

lavorare in gruppo

problem solving

lavorare in
autonomia
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1 Assistente alla vendita
2 Addetto all'accoglienza clienti
3 Tecnico commerciale
4 Addetto alla biglietteria
5 Addetto al call-center
6 Venditore tecnico
7 Operatore commerciale estero
8 Educatore professionale

trasporti e logistica

commercio

servizi socio-sanitari

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo licei
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)?

69%
79%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

27%

20%

19%

34%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)

Camera di Commercio di Varese #Failasceltagiusta 2019: quale scuola per quale lavoro

98



classico internazionale (percorso quadriennale)

linguistico (percorso quadriennale)

internazionale per l'innovazione (percorso quadriennale)
scientifico internazionale (percorso quadriennale)

Busto Arsizio, Tradate, Varese, Venegono Inferiore
Busto Arsizio, Tradate, Varese, Venegono Inferiore
Busto Arsizio, Tradate, Varese, Venegono Inferiore

Busto Arsizio, Varese

scientifico Besozzo, Bisuschio, Busto Arsizio, Gallarate, Gavirate, Gorla 
Minore, Luino, Saronno, Sesto Calende, Tradate, Varese

Besozzo, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Castellanza, Gallarate, 
Gavirate, Gorla Minore, Luino, Saronno, Tradate, Varese

Besozzo

linguistico

musicale e coreutico Busto Arsizio, Varese

Varese
Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Varese

Busto Arsizio, Tradate, Varese, Venegono Inferiore

delle scienze umane - Economico sociale

Busto Arsizio

artistico
artistico - Architettura e ambiente
artistico - Arti figurative
artistico - Audiovisivo e multimediale
artistico - Design della Moda

Liceo
Liceo
Liceo
Liceo
Liceo

Indirizzo licei
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

scientifico - Sportivo

Alla fine delle scuole superiori, deciderai molto probabilmente di proseguire gli studi con 
una formazione tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi 
fatti, alle tue attitudini e alle tue passioni. 
La formazione liceale ti consente di accedere a tutti gli indirizzi.

Varese

Liceo
Liceo classico

artistico - Grafica

Liceo

Liceo

Liceo

delle scienze umane

Busto Arsizio, Cassano Magnago, Gallarate, Gavirate, 
Saronno, Sesto Calende, Varese

Liceo

Liceo

Liceo
Liceo
Liceo scientifico - Scienze applicate Besozzo, Busto Arsizio, Gallarate, Laveno Mombello, 

Luino, Saronno, Tradate, Varese

Busto Arsizio

Busto Arsizio, Gallarate, Laveno Mombello, 
Luino, Saronno, Sesto Calende, Tradate, Varese

Bisuschio, Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno, 
Tradate, Varese

Liceo

Liceo
Liceo

Stabilità
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% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

45%
29%

Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

37%
32%

30%
29%

27%
25%

21%
20%
20%

18%
18%

17%
13%

11%

Lecco
Brescia

Bergamo
Mantova
Cremona

Novara
Lodi

Varese
Pavia

Verbania
Como

Monza e Brianza
Sondrio
Milano

13% 30% 57%

medio-alta medio-bassa non necessaria

36% 44% 20%

medio-alta medio-bassa non necessaria

19%

16%

16%

9%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

61%

39%

36%

33%

flessibilità e
adattamento

lavorare in gruppo

lavorare in
autonomia

problem solving
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1 Conduttore di macchine utensili industriali a controllo numerico
2 Costruttore meccanico con macchine utensili
3 Stampatore di materie plastiche
4 Riparatore e manutentore di macchinari e impianti industriali
5 Installatore e montatore di macchinari e impianti industriali
6 Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica
7 Meccanico riparatore d'autoveicoli
8 Montatore per la produzione in serie di parti di macchine

meccanica e meccatronica

chimico, plastico e farmaceutico

costruzioni

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)? 78% 78%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

54%

16%

7%

24%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)
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Manutenzione e assistenza tecnica - Elettromeccanica

Manutenzione e assistenza tecnica - Meccanica

Manutenzione e assistenza tecnica - Termoidraulica

Operatore di impianti termoidraulici 

Castellanza, Varese
Saronno

Castellanza, Gallarate, Saronno, Varese

Busto Arsizio, Gallarate

Manutenzione e assistenza tecnica - Elettrica

Manutenzione e assistenza tecnica - Elettronica

IT
IT

IeFP
IeFP

Bisuschio, Varese
Operatore meccanico - Lavorazioni meccaniche per 
asportazione e deformazione

Gallarate, Luino, Samarate, Saronno, 
Tradate, Varese

VareseMeccanica, meccatronica ed energia - Tecnologia delle materie plastiche
Trasporti e logistica - Costruzioni aeronautiche

IP
IP
IT Meccanica, meccatronica ed energia

Manutenzione e assistenza tecnica - Mezzi di trasporto

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IP
IP

IP

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IP
IP

GallarateIndustria e artigianato per il made in Italy - Meccanico
Saronno, Sesto Calende, Varese

Castellanza, Gallarate
Saronno, Sesto Calende

Saronno, Varese

Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

IeFP

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

Lecco, Varese, Vimercate (MB)Gestione e verifica di impianti energetici
Innovazione di processi e prodotti meccanici Lentate sul Seveso (MB), San Paolo d'Argon 

(BG), Somma Lombardo (VA)

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Automazione e sistemi meccatronici Bergamo, Lecco, Lonato del Garda (BS), San Paolo d'Argon 
(BG), Sesto San Giovanni (MI), Somma Lombardo (VA)

Somma LombardoOperatore alla riparazione di veicoli a motore - Manutenzione aeromobili
IeFP Bisuschio, Castellanza, Saronno, Somma 

Lombardo, Varese
Operatore alla riparazione di veicoli a motore - Parti e 
sistemi meccanici ed elettromeccanici

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

Somma Lombardo (VA)Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto 
e/o relative infrastrutture

Bergamo

ITS
ITS

Produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi

IFTS

ITS
ITS

Industrializzazione del prodotto e del processo Bergamo, Crema (Cremona)

79%

21%

diploma

qualifica
professionale

Stabilità
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% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo sistema moda
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

49%
31%

Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

8%
7%

3,4%
2,5%
2,4%
2,3%

2,1%
1,9%
1,9%

1,6%
1,4%
1,4%

1,0%
0,8%

Como
Mantova

Varese
Novara
Brescia

Bergamo
Monza e Brianza

Pavia
Milano
Lecco

Cremona
Lodi

Verbania
Sondrio

9% 18% 73%

medio-alta medio-bassa non necessaria

26% 45% 29%

medio-alta medio-bassa non necessaria

22%

12%

11%

9%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

58%

38%

31%

22%

flessibilità e
adattamento

lavorare in gruppo

lavorare in
autonomia

problem solving
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1 Confezionatore di capi di abbigliamento
2 Conduttore di macchinari automatici per la tessitura
3 Conduttore di processi di finissaggio industriale di filati e tessuti
4 Conduttore di telai automatici
5 Assistente alla vendita
6 Modellista di capi di abbigliamento
7 Cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento
8 Sarto

tessile e abbigliamento

commercio

meccanica e meccatronica

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo sistema moda
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)?

76% 78%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

87%

6%

1%

7%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)
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Coordinamento dei processi di progettazione, 
comunicazione e marketing del prodotto moda

Brescia, MilanoRealizzazione artigianale di prodotti del made in Italy

Sistema Moda: tessile, abbigliamento e moda

Operatore delle lavorazioni tessili

Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria

Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa

Busto Arsizio, Castellanza, Varese

Samarate

Varese

Busto Arsizio

Indirizzo sistema moda
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IT

IeFP

Liceo

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IeFP

IeFP

artistico - Design della Moda Busto Arsizio

ITS

ITS

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

BresciaProcesso, prodotto, comunicazione e marketing 
per il settore tessile - abbigliamento - moda
Servizi alle imprese San Paolo d'Argon (BG)

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Brescia, Milano, Lentate sul Seveso 
(MB), Milano

IFTS

IFTS

IFTS

Amministrazione economico-finanziaria Milano

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

Busto Arsizio (VA)Industrializzazione del prodotto e del processo

79%

21%

diploma

qualifica
professionale

Stabilità
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% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo socio-sanitario
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

28% 32% Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

15,6%
5,6%
5,4%
5,3%

4,8%
4,3%
4,1%
4,1%
3,8%
3,6%
3,1%
3,0%
2,9%
2,4%

Pavia
Varese

Mantova
Lodi

Como
Novara

Cremona
Verbania

Monza e Brianza
Sondrio
Brescia
Milano

Bergamo
Lecco

5% 14% 81%

medio-alta medio-bassa non necessaria

32% 36% 32%

medio-alta medio-bassa non necessaria

31%

12%

10%

9%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

69%

57%

42%

30%

flessibilità e
adattamento

lavorare in gruppo

problem solving

lavorare in
autonomia
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1 Operatore socio-sanitario
2 Operatore socio-assistenziale (osa)
3 Operatore sociale per assistenza (di vario genere) a domicilio
4 Ausiliario di assistenza per anziani
5 Addetto all'assistenza personale
6 Commesso di negozio
7 Assistente alla poltrona
8 Addetto ai servizi di igienizzazione degli edifici

servizi socio-sanitari

commercio

trasporti e logistica

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo socio-sanitario
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)?

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

63% 78%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

90%

4%

1%

4%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)
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Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Odontotecnico

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia
IFTS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Bergamo

Saronno, Varese

VareseArti ausiliarie delle professioni sanitarie - Ottico

Informatica medica

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

delle scienze umane Bisuschio, Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno, 
Tradate, Varese

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IP

Indirizzo socio-sanitario
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

Liceo

Busto Arsizio, Gavirate, Saronno, Varese

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IP

IP

46%

54%

diploma

qualifica
professionale

Probabile 
aumento

Fonte: Pre isione dei fabbisog

Proba
aume
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% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo trasporti e logistica
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

21%
32% Questo

indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

4,8%
4,6%

4,4%
4,3%
4,2%
4,1%

3,9%
3,8%
3,7%

3,4%
3,4%
3,4%

2,3%
1,8%

Cremona
Varese

Mantova
Monza e Brianza

Lecco
Milano

Novara
Bergamo

Como
Brescia

Lodi
Pavia

Verbania
Sondrio

9% 22% 69%

medio-alta medio-bassa non necessaria

30% 42% 28%

medio-alta medio-bassa non necessaria

21%

19%

13%

10%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

65%

45%

38%

29%

flessibilità e
adattamento

lavorare in gruppo

lavorare in
autonomia

problem solving
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1 Conduttore di carrello elevatore
2 Magazziniere
3 Addetto alla gestione del magazzino (entrata e uscita merci)
4 Addetto alla logistica di magazzino
5 Addetto alle operazioni a terra del traffico aereo
6 Addetto alle vendite nella grande distribuzione
7 Comandante pilota (aviazione civile)
8 Addetto alle spedizioni merci

trasporti e logistica

commercio

meccanica e meccatronica

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo trasporti e logistica
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)?

85% 78%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

24%

17%

14%

44%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)
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Manutenzione e assistenza tecnica - Mezzi di trasporto

Trasporti e logistica - Conduzione del mezzo aereo

Operatore alla riparazione di veicoli a motore - Manutenzione aeromobili

Castellanza, Varese

Gallarate, Varese

Busto Arsizio, GallarateTrasporti e logistica - Costruzioni aeronautiche

Somma Lombardo

Infomobilità e infrastrutture logistiche

Indirizzo trasporti e logistica
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IP

IP

IeFP

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IT

IT

Bisuschio, Busto Arsizio, Saronno, VareseServizi commerciali

IeFP

ITS

IFTS

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

BergamoMobilità delle persone e delle merci

Programmazione della produzione e logistica Brescia, Lodi, Milano, Somma Lombardo (VA)

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Somma Lombardo (VA)

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

Operatore dei servizi di vendita Castellanza, Samarate, Saronno, Somma 
Lombardo, Tradate, Varese

IeFP Operatore dei sistemi e dei servizi logistici Somma Lombardo

47%

53%

diploma

qualifica
professionale

Probabile 
aumento
Proba
aume
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https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=285&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=284&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=291&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=291&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-manutenzione-aeromobili-somma-lombardo-aslam/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=318&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
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% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Quanto è richiesta l'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività aziendali?

Quanto è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi aziendali 
tecnologie robotiche, big data analytics, internet of things (Industria 4.0)?

Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

% assunzioni 
di diplomati/qualificati 

previste nell'indirizzo 
sul totale assunzioni di 
diplomati/qualificati

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo 
indirizzo?

Quanto è difficile per l'impresa trovare il profilo 
professionale specializzato in questo indirizzo?

Quanto è richiesto questo indirizzo?

33% 32% Questo
indirizzo

Altri
indirizzi
(media)

38%
35%

23%
20%

17%
17%
17%
17%
16%
16%
15%
14%
14%
13%

Sondrio
Verbania
Como
Varese
Brescia

Cremona
Pavia
Lodi

Novara
Milano

Monza e Brianza
Lecco

Bergamo
Mantova

7% 25% 68%

medio-alta medio-bassa non necessaria

50% 34% 16%

medio-alta medio-bassa non necessaria

45%

22%

12%

11%

comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

utilizzare competenze digitali

utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

68%

58%

42%

35%

flessibilità e
adattamento

lavorare in gruppo

lavorare in
autonomia

problem solving
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1 Cameriere
2 Barista
3 Aiuto cuoco
4 Cuoco
5 Cameriere di bar
6 Cuoco pizzaiolo
7 Operatrice di mensa
8 Banconiere di gelateria

ristorazione, accoglienza e turismo

alimentare e bevande

commercio

altri settori (*)

(*)  In altri settori ricadono prevalentemente i "Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari" e le "Attività professionali".

Fonte: Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere - ANPAL segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
 importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che 

svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e 
qualificati di questo indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore ti può aprire il ventaglio 
delle professioni a cui puoi accedere. 

Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità
Le opportunità di lavoro in provincia di Varese

Quali sono le professioni più richieste?

Quanto è richiesta la formazione 
post-diploma (ITS o IFTS)? 79% 78%

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

% di imprese che indica 
una preferenza per la 

formazione post-diploma

92%

2%

1%

5%

Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

dia)
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Enogastronomia e ospitalità alberghiera - Enogastronomia

GallarateEnogastronomia e ospitalità alberghiera - Prodotti dolciari

Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno, 
Varese

Operatore della ristorazione - Preparazione degli 
alimenti e allestimento piatti

Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Luino, 
Saronno, Varese

Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Varese

Busto Arsizio, Gallarate, Varese
Operatore della ristorazione - Allestimento sala e 
somministrazione piatti e bevande

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

Enogastronomia e ospitalità alberghiera - Servizi di 
sala e di vendita

Busto A., GallarateEnogastronomia e ospitalità alberghiera - Accoglienza turistica
Busto Arsizio, Gallarate, 

Saronno, Varese

Controllo, valorizzazione e marketing produzioni 
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità
Previsione dei fabbisogni professionali al 2023

Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito 
o starai uscendo dalla scuola secondaria.

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2023 - Unioncamere - ANPAL

I percorsi formativi dopo le scuole medie disponibili in provincia
IP
IP

IT

Le imprese cercheranno un maggior
numero di diplomati o di qualificati?

IP
IP

Progettazione e realizzazione di processi 
artigianali e di trasformazione agroalimentare 
con produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica

Brembate di Sopra(BG),Brescia,Busto A.(VA) 
Casargo (CO),Cernobbio(CO),Chiavenna 

(SO),Lodi,Mantova,Milano,Monza,Pavia, 
Varzi(PV),Vertemate con Minoprio(CO)

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione 
tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue 
attitudini e alle tue passioni.

Rodengo Saiano (BS)

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

Cernobbio (CO), MilanoGestione delle strutture turistico - ricettive

IFTS

Consulta la pagina relativa a questo indirizzo nella Guida PerCorsi della Provincia

Bergamo, Seregno (MB), 
Varzi (PV)

Promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle 
risorse, opportunità ed eventi del territorio

IeFP TradateTecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero

Turismo Bisuschio, Busto Arsizio, Gallarate, Gavirate, Luino, 
Saronno, Sesto Calende, Tradate, Varese

IeFP

IeFP

IeFP Operatore delle produzioni alimentari Busto Arsizio, Saronno, Varese

IeFP

ITS

IFTS

76%

24%

diploma

qualifica
professionale

Lieve 
aumento

Fonte: Previsione dei fabbiso

Lie
aum
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MAPPA DI 

NAVIGAZIONE



In questa sezione si propone una mappa sintetica degli indirizzi di 
studio disponibili in provincia con un raccordo indicativo con i 
settori di attività economica.

Nel sito della Provincia sono disponibili ulteriori informazioni per l’orientamento 
http://www.provincia.va.it/dopo-la-terza-media , si vedano in proposito:

la Guida provinciale 
all’orientamento per la scelta 

al percorso di studi dopo la 
scuola media …

La sezione Istruzione e formazione professionale 
della provincia dedicato all’orientamento verso le 
scuole superiori e la formazione professionale 

il sito interattivo
per la 

navigazione 
della Guida

Diplomi e qualifiche professionali 
in provincia di Varese

Licei Istruzione liceale

IT Istruzione Tecnica

IP Istruzione Professionale

IeFP 
Istruzione e formazione 

professionale (3-4 anni)

Agricoltura e pesca - Alimentare e bevande

Agrario, agroalimentare e agroindustria –

Agricoltura/Ambiente e Alimentare/Ristorazione

IT Agraria, agroalimentare e 

agroindustra - Gestione 

dell’ambiente e  del territorio 

Somma 

Lombardo

IP Agricoltura, sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle 

risorse forestali e montane

Varese

IP Gestione delle acque e 

risanamento ambientale

Saronno

IeFP Operatore agricolo Busto Arsizio, 

Luino, Varese

IeFP Operatore delle produzioni 

alimentari

Busto Arsizio, 

Saronno, 

Varese

Ambito formativo Guida PerCorsi

Indirizzo di studio #Failasceltagiusta

Settore economico

Percorso formativo
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segue

Percorso formativo Comune

Trasversali a tutti i settori

Licei - Istruzione liceale

Liceo artistico Busto Arsizio, Varese

Liceo artistico - Architettura e ambiente Busto Arsizio, Tradate, Varese, 
Venegono Inferiore

Liceo artistico - Arti figurative Busto Arsizio, Tradate, Varese, 
Venegono Inferiore

Liceo artistico - Audiovisivo e 
multimediale

Busto Arsizio, Tradate, Varese, 
Venegono Inferiore

Liceo artistico - Design della Moda Busto Arsizio

Liceo artistico - Grafica Busto Arsizio, Tradate, Varese, 
Venegono Inferiore

Liceo classico Busto A., Gallarate, Saronno, Varese

Liceo classico internazionale (percorso 
quadriennale)

Varese

Liceo delle scienze umane Bisuschio, Busto Arsizio, Gallarate, 
Luino, Saronno, Tradate, Varese

Liceo delle scienze umane - Economico 
sociale

Busto Arsizio, Gallarate, Laveno 
Mombello, Luino, Saronno, Sesto 
Calende, Tradate, Varese

Liceo linguistico Besozzo, Busto Arsizio, Cassano 
Magnago, Castellanza, Gallarate, 
Gavirate, Gorla Minore, Luino, 
Saronno, Tradate, Varese

Liceo linguistico (percorso quadriennale) Besozzo

Liceo musicale e coreutico Busto Arsizio, Varese

Liceo scientifico Besozzo, Bisuschio, Busto Arsizio, 
Gallarate, Gavirate, Gorla Minore, 
Luino, Saronno, Sesto Calende, 
Tradate, Varese

Liceo internazionale per l'innovazione 
(percorso quadriennale)

Busto Arsizio

Liceo scientifico internazionale (percorso 
quadriennale)

Varese

Liceo scientifico - Scienze applicate Besozzo, Busto Arsizio, Gallarate, 
Laveno Mombello, Luino, Saronno, 
Tradate, Varese

Liceo scientifico - Sportivo Busto Arsizio, Cassano Magnago, 
Gallarate, Gavirate, Saronno, Sesto 
Calende, Varese

Diplomi e qualifiche professionali 
in provincia di Varese
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https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-liceo-linguistico-besozzo-rosetum/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=302&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=353&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-liceo-internazionale-innovazione-busto-arsizio-olga-fiorini/
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https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=353&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=DESC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=354&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC


segue

Percorso formativo Comune

Trasversali a tutti i settori

Amministrazione, finanza e marketing - Amministrazione/lavori d'ufficio

Liceo Scienze umane - Economico sociale Busto Arsizio, Gallarate, Laveno 
Mombello, Luino, Saronno, 
Sesto Calende, Tradate, Varese

IT Amministrazione, Finanza e Marketing -
Indirizzo base 

Bisuschio, Busto Arsizio, Cassano 
Magnago, Castellanza, 
Gallarate, Laveno Mombello, 
Luino, Saronno, Sesto Calende, 
Tradate, Varese

IT Amministrazione, Finanza e Marketing -
Relazioni internazionali per il marketing 

Bisuschio, Busto Arsizio, 
Gallarate, Gavirate, Gazzada 
Schianno, Laveno Mombello, 
Saronno, Sesto Calende, 
Tradate, Varese

IT Amministrazione, Finanza e Marketing -
Sistemi informativi aziendali

Busto Arsizio, Gallarate, 
Gavirate, Gazzada Schianno, 
Luino, Saronno, Varese

IT Istituto Economico Internazionale 
(4anni) 

Busto Arsizio, Tradate

IeFP Operatore ai servizi di impresa Cassano Magnago, Castellanza

Agricoltura e pesca - Alimentare e bevande

Agrario, agroalimentare e agroindustria - Agricoltura/Ambiente e 
Alimentare/Ristorazione

IT Agraria, agroalimentare e agroindustria 
- Gestione dell’ambiente e  del territorio 

Somma Lombardo

IP Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del territorio 
e gestione delle risorse forestali e 
montane

Varese

IP Gestione delle acque e risanamento 
ambientale

Saronno

IeFP Operatore agricolo Busto Arsizio, Luino, Varese

IeFP Operatore delle produzioni alimentari Busto Arsizio, Saronno, Varese

Diplomi e qualifiche professionali 
in provincia di Varese
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https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=349&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
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https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-delle-produzioni-alimentari/


segue

Percorso formativo Comune

Chimico, plastico e farmaceutico

Chimica, materiali e biotecnologie - Chimica

IT Chimica, materiali e biotecnologie -
Biotecnologie ambientali

Castellanza, Gallarate, 
Tradate

IT Chimica, materiali e biotecnologie -
Biotecnologie sanitarie

Varese

IT Chimica, materiali e biotecnologie - Chimica 
e materiali

Castellanza, Saronno

IT Meccanica, meccatronica ed energia -
Tecnologia delle materie plastiche 

Varese

Commercio

Commercio, Trasporti e Logistica - Commercio/Trasporti e Logistica

IT Trasporti e logistica - Conduzione del mezzo 
aereo

Gallarate, Varese

IT Trasporti e logistica - Costruzioni aeronautiche Busto Arsizio, Gallarate

IP Servizi commerciali Bisuschio, Busto Arsizio, 
Saronno, Varese

IeFP Operatore dei servizi di vendita Castellanza, Samarate, 
Saronno, Somma 
Lombardo, Tradate, 
Varese

IeFP Operatore dei sistemi e dei servizi logistici Somma Lombardo

Costruzioni

Costruzioni, ambiente e territorio - Edilizia

IT Costruzioni ambiente e territorio - Indirizzo 
base

Cassano Magnago, 
Castellanza, Gavirate, 
Luino, Saronno, Somma 
Lombardo, Tradate, 
Varese

IT Costruzioni ambiente e territorio - Tecnologie 
del legno nelle costruzioni

Luino, Varese

IP Gestione delle acque e risanamento 
ambientale

Saronno

Diplomi e qualifiche professionali 
in provincia di Varese
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https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-costruzioni-ambiente-e-territorio/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-costruzioni-ambiente-e-territorio/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-gestione-acque-e-risanamento-ambientale-saronno-parma/


segue

Percorso formativo Comune

Elettrico ed elettronico

Elettronica ed elettrotecnica - Elettrico Elettronico

IT Elettronica, elettrotecnica  - Automazione Castellanza, Gallarate, 
Gazzada Schianno, 
Luino, Tradate

IT Elettronica, elettrotecnica  - Elettronica Busto Arsizio, Gallarate, 
Luino, Sesto Calende, 
Tradate, Varese

IT Elettronica, elettrotecnica  - Elettrotecnica Gallarate, Saronno, 
Varese

IP Manutenzione e assistenza tecnica - Elettrica Saronno, Sesto Calende, 
Varese

IP Manutenzione e assistenza tecnica - Elettronica Saronno, Sesto Calende

IeFP Operatore elettrico - Installazione e cablaggio 
di componenti elettrici, elettronici e fluidici

Busto Arsizio, Varese

IeFP Operatore elettrico -
Installazione/manutenzione di impianti elettrici 
civili

Luino, Tradate

IeFP Operatore elettrico -
Installazione/manutenzione di impianti elettrici 
industriali e del terziario

Gallarate, Saronno

IeFP Operatore informatico/operatore elettronico Gallarate

Estetica, benessere e acconciature

Estetica, acconciature, benessere - Acconciatura ed estetica

Liceo scientifico - Sportivo Busto Arsizio, Cassano 
Magnago, Gallarate, 
Gavirate, Saronno, Sesto 
Calende, Varese

IeFP Operatore del benessere - Erogazione dei 
trattamenti di acconciatura 

Castellanza, Gallarate, 
Luino, Saronno, Varese

IeFP Operatore del benessere - Erogazione dei servizi 
di trattamento estetico

Busto Arsizio, 
Castellanza, Gallarate, 
Luino, Saronno, Varese

Diplomi e qualifiche professionali 
in provincia di Varese
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https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-elettronica-ed-elettrotecnica/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-elettronica-ed-elettrotecnica/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-elettronica-ed-elettrotecnica/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/manutenzione-e-assistenza-tecnica/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=285&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-elettrico/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-elettrico/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-elettrico/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-operatore-informatico-gallarate-ponti/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=304&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-del-benessere/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-del-benessere/?=&count=20&orderby=title&order=ASC


segue

Percorso formativo Comune

Grafica e comunicazione

Grafica e comunicazione - Grafica e comunicazioni visive

Liceo artistico Busto Arsizio, Varese

Liceo artistico - Architettura e ambiente Busto Arsizio, Tradate, Varese, 
Venegono Inferiore

Liceo artistico - Arti figurative Busto Arsizio, Tradate, Varese, 
Venegono Inferiore

Liceo artistico - Audiovisivo e multimediale Busto Arsizio, Tradate, Varese, 
Venegono Inferiore

Liceo artistico - Design della Moda Busto Arsizio

Liceo artistico - Grafica Busto Arsizio, Tradate, Varese, 
Venegono Inferiore

IT Grafica e comunicazione Busto Arsizio, Gallarate, 
Saronno, Tradate

IP Servizi culturali e dello spettacolo Varese

IP Servizi culturali e dello spettacolo -
fotografia

Gallarate

IeFP Operatore grafico - Ipermediale Busto Arsizio, Cassano 
Magnago, Varese

IeFP Operatore grafico - Impostazione e 
realizzazione della stampa

Saronno

Informatica e telecomunicazioni 

Informatica e telecomunicazioni - Informatica e telecomunicazioni

Liceo scientifico - Scienze applicate Besozzo, Busto Arsizio, 
Gallarate, Laveno Mombello, 
Luino, Saronno, Tradate, 
Varese

IT Informatica e telecomunicazioni -
Informatica

Busto Arsizio, Castellanza, 
Gallarate, Gazzada Schianno, 
Luino, Saronno, Varese

IT Informatica e telecomunicazioni -
Telecomunicazioni

Gallarate, Sesto Calende, 
Tradate

IeFP Operatore informatico Gallarate

Diplomi e qualifiche professionali 
in provincia di Varese
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https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=347&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=347&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=347&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=347&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=347&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-liceo-artistico-design-moda-busto-arsizio-olga-fiorini/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=294&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-servizi-culturali-e-dello-spettacolo-varese-einaudi/
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-fotografia-gallarate-falcone/
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/operatore-grafico/
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-grafico-stampatore-saronno-fondazione-daimon/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=353&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=DESC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-informatica-e-telecomunicazioni/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/cat/settore-tecnologico-informatica-e-telecomunicazioni/?=&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-operatore-informatico-gallarate-ponti/


segue

Percorso formativo Comune

Legno, carta e mobili

Legno

IT Costruzioni ambiente e territorio - tecnologia 
del legno nelle costruzioni

Luino, Varese

IeFP Operatore del legno Luino

Meccanica e meccatronica

Meccanica, meccatronica ed energia - Meccanica

IT Meccanica, meccatronica ed energia Castellanza, Gallarate, 
Saronno, Varese

IT Meccanica, meccatronica ed energia -
Tecnologia delle materie plastiche 

Varese

IT Trasporti e logistica - Costruzioni aeronautiche Busto Arsizio, Gallarate

IP Industria e artigianato per il made in Italy -
Meccanico

Gallarate

IP Manutenzione e assistenza tecnica - Elettrica Saronno, Sesto Calende, 
Varese

IP Manutenzione e assistenza tecnica -
Elettromeccanica

Castellanza, Gallarate

IP Manutenzione e assistenza tecnica -
Elettronica

Saronno, Sesto Calende

IP Manutenzione e assistenza tecnica -
Meccanica

Saronno, Varese

IP Manutenzione e assistenza tecnica - Mezzi di 
trasporto

Castellanza, Varese

IP Manutenzione e assistenza tecnica -
Termoidraulica 

Saronno

IeFP Operatore di impianti termoidraulici Bisuschio, Varese

IeFP Operatore meccanico - Lavorazioni 
meccaniche per asportazione e deformazione

Gallarate, Luino, 
Samarate, Saronno, 
Tradate, Varese

IeFP Operatore alla riparazione di veicoli a motore 
- Manutenzione aeromobili 

Somma Lombardo

IeFP Operatore alla riparazione di veicoli a motore 
- Parti e sistemi meccanici ed 
elettromeccanici

Bisuschio, Castellanza, 
Saronno, Somma 
Lombardo, Varese

Diplomi e qualifiche professionali 
in provincia di Varese
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https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=298&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-falegname-luino-agenzia-formativa/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=290&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-tecnologie-materie-plastiche-varese-newton/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&settore=335&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-industria-artigianato-per-made-in-italy-gallarate-ponti/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=285&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=285&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=285&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=285&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=285&scuola=&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-manutenzione-e-assistenza-tecnica-saronno-parma/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=316&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=315&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-manutenzione-aeromobili-somma-lombardo-aslam/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=314&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC


segue

Percorso formativo Comune

Oreficeria

Oreficeria

IeFP Operatore alle lavorazioni dell'oro e dei 
metalli preziosi

Gallarate

Ristorazione, accoglienza e turismo

Turismo, enogastronomia e ospitalità - Turismo

IT Turismo Bisuschio, Busto Arsizio, 
Gallarate, Gavirate, Luino, 
Saronno, Sesto Calende, 
Tradate, Varese

IP Enogastronomia e ospitalità alberghiera -
Enogastronomia

Busto Arsizio, Gallarate, 
Saronno, Varese

IP Enogastronomia e ospitalità alberghiera -
Prodotti dolciari

Gallarate

IP Enogastronomia e ospitalità alberghiera -
Servizi di sala e di vendita 

Busto Arsizio, Gallarate, 
Saronno, Varese

IP Enogastronomia e ospitalità alberghiera -
Accoglienza turistica

Busto Arsizio, Gallarate

IeFP Tecnico dei servizi di animazione turistico-
sportiva e del tempo libero 

Tradate

IeFP Operatore della ristorazione -
Preparazione degli alimenti e 
allestimento piatti

Busto Arsizio, Gallarate, Luino, 
Saronno, Varese

IeFP Operatore della ristorazione -
Allestimento sala e somministrazione 
piatti e bevande

Busto Arsizio, Castellanza, 
Gallarate, Luino, Saronno, 
Varese

IeFP Operatore delle produzioni alimentari Busto Arsizio, Saronno, Varese

IeFP Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza

Busto Arsizio, Gallarate, Varese

Servizi  socio-sanitari 

Socio-sanitario - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

IP Servizi per la sanità e l'assistenza sociale Busto Arsizio, Gavirate, Saronno, 
Varese

IP Arti ausiliarie delle professioni sanitarie -
Odontotecnico 

Saronno, Varese

IP Arti ausiliarie delle professioni sanitarie -
Ottico 

Varese

Diplomi e qualifiche professionali 
in provincia di Varese
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https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-orafo-gallarate-agenzia-formativa/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=288&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=283&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-prodotti-dolciari-gallarate-falcone/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=283&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=283&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-animatore-turistico-tradate-agenzia-formativa/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=321&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=321&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=308&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=322&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=282&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=458&a=true&count=20&orderby=title&order=ASC
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-ottico-varese-einaudi/


Percorso formativo Comune

Tessile e abbigliamento

Sistema moda - Abbigliamento e moda

Liceo artistico - Design della Moda Busto Arsizio

IT Sistema Moda: tessile, abbigliamento e moda Busto Arsizio, 
Castellanza, Varese

IeFP Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti 
tessili per la casa

Busto Arsizio

IeFP Operatore alle lavorazioni di prodotti di 
pelletteria

Samarate

IeFP Operatore delle lavorazioni tessili Varese

Diplomi e qualifiche professionali 
in provincia di Varese
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https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-liceo-artistico-design-moda-busto-arsizio-olga-fiorini/
https://www.guida-percorsi-varese.it/?s=&category=296&a=true
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-sartoria-busto-arsizio-acof/
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-pelletteria-samarate-aslam/
https://www.guida-percorsi-varese.it/item/corsi-lavorazioni-tessili-varese-newton/


In questa sezione si propone una mappa sintetica degli 

indirizzi di studio disponibili in provincia con un raccordo 

indicativo con i settori di attività economica.

Settore economico

Nel sito della Provincia di Varese sono disponibili ulteriori informazioni 

per l’orientamento post diploma e post qualifica:

Il sito provinciale dedicato 

all’orientamento alla formazione 

superiore

http://www.provincia.va.it/corsi-

its-ifts-formazione-superiore

Istruzione e formazione tecnica 
post-diploma in Lombardia

Legno, carta e mobili

Legno 

ITS Coordinamento dei 
processi di progettazione, 
comunicazione e 
marketing del prodotto 
moda 

Prodotto, marketing e 
internazionalizzazione nel 
settore legno arredo

Lentate sul 
Seveso (MB)

ITS Innovazione di processi e 
prodotti meccanici

Industria 4.0 - Progettazione e 
industrializzazione nel settore 
legno arredamento

Lentate sul 
Seveso (MB)

IFTS Realizzazione artigianale di 
prodotti del made in Italy

Progettazione e 
prototipazione 4.0 nel legno-
arredamento

Lentate sul 
Seveso (MB)

Ambito formativo

Titolo del percorso Nome del corso
Localizzazione 

attuale del corso

ITS Istruzione tecnica superiore

IFTS Istruzione e formazione tecnica superiore
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http://www.provincia.va.it/corsi-its-ifts-formazione-superiore
http://www.provincia.va.it/corsi-its-ifts-formazione-superiore


segue

Agro-alimentare / Ristorazione, accoglienza e turismo

Agrario, agroalimentare e agroindustria / Turismo, enogastronomia e ospitalità

ITS Responsabile delle 
produzioni e delle 
trasformazioni 
agrarie, agro-
alimentari e agro-
industriali

Agroalimentare 4.0 Mantova

Innovazione filiera agroalimentare, controllo 
qualità e gestione della produzione

Sondrio

Progettazione e realizzazione di processi di 
produzione e trasformazione agricola e 
agroalimentare 4.0

Vertemate 
con Minoprio 
(CO)

Processi di trasformazione, gestione e 
valorizzazione della filiera lattiero casearia

Lodi

ITS Controllo, 
valorizzazione e 
marketing 
produzioni agrarie, 
agro-alimentari e 
agro-industriali

Controllo, valorizzazione e marketing 
produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-
industriali - Smart manager enoturismo e 
gestione processi in viticoltura

Rodengo 
Saiano (BS)

ITS Gestione delle 
strutture turistico -
ricettive

Gestione delle strutture turistico-ricettive -
Hotel manager

Milano

Hotel manager Milano

Industria 4.0 – Digital marketing and hospitality
management

Cernobbio 
(CO)

International tourism and hospitality 
management

Cernobbio 
(CO)

Manager di hotel e ristoranti internazionali Cernobbio 
(CO)

IFTS Progettazione e 
realizzazione di 
processi artigianali e 
di trasformazione 
agroalimentare con 
produzioni tipiche 
del territorio e della 
tradizione 
enogastronomica 
(segue)

Sapori di Lombardia Monza

Smart cooking ristorazione veloce di qualità e 
valorizzazione del patrimonio agroalimentare 
lombardo

Brescia

Glocal banqueting manager Cernobbio 
(CO)

Sviluppo di una filiera integrata tra produzione 
4.0 e trasformazione di prodotti vegetali per 
una cucina innovativa

Vertemate 
con Minoprio 
(CO)

Chef GALBIA Casargo (CO)

La filiera dei prodotti da forno: tecniche di 
produzione e valorizzazione

Lodi

Food design Monza

Istruzione e formazione tecnica 
post-diploma in Lombardia
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segue

Agro-alimentare / Ristorazione, accoglienza e turismo

Agrario, agroalimentare e agroindustria / Turismo, enogastronomia e ospitalità

IFTS Progettazione e 
realizzazione di 
processi artigianali e di 
trasformazione 
agroalimentare con 
produzioni tipiche del 
territorio e della 
tradizione 
enogastronomica

Innovazione e valorizzazione delle 
eccellenze agroalimentari

Milano

Alimenta il tuo talento: tradizione, 
tecnologie ed innovazione per i settori 
agroalimentare ed enogastronomico

Mantova

Progettazione e realizzazione di processi 
artigianali e di trasformazione 
agroalimentare con produzioni tipiche del 
territorio e della tradizione enogastronomica

Pavia

Alto Oltrepò comunità "green": cibo Varzi (PV)

Realizzazione di menù delle tipicità 
enogastronomiche che valorizzano i 
processi artigianali e la sostenibilità dei 
territori - aree interne Valchiavenna

Chiavenna 
(SO)

Alta cucina e pasticceria: tracciatura, 
valorizzazione e promozione dei prodotti 
agroalimentari di eccellenza

Busto Arsizio 
(VA)

IFTS Promozione di prodotti 
e servizi turistici con 
attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi 
del territorio

Food system manager per la gestione e lo 
sviluppo sostenibile di imprese integrate nel 
food system del territorio

Seregno 
(MB)

Alto Oltrepò comunità "green": turismo Varzi (PV)

Prodotti locali, biologico e turismo rurale Bergamo

Istruzione e formazione tecnica 
post-diploma in Lombardia
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segue

Attività finanziarie e assicurative

Amministrazione, finanza e marketing

ITS Marketing e 
internazionalizzazione 
delle imprese

Human resource administration -
Specialista amministrazione e gestione 
del personale

San Paolo 
d'Argon (BG)

International marketing management -
Specialista marketing internazionale

San Paolo 
d'Argon (BG)

Marketing e comunicazione per 
l'internazionalizzazione dell'impresa

Brescia

Marketing, sales and export 
management - Specialista marketing e 
vendite

San Paolo 
d'Argon (BG)

IFTS Amministrazione 
economico‐finanziaria

Digital transformation per lo studio 
professionale 4.0

Busto Arsizio 
(VA)

Administrative and commercial expert
for manufacturing 4.0 (Tecnico 
amministrativo e commerciale per la 
manifattura 4.0)

Bergamo

Tecnico amministrativo per il controllo di 
gestione nelle imprese orientate 
all’export

Legnano 
(MI)

Hr and cloud erp software specialist for 
industry 4.0

Milano

Amministrazione, contabilità e controllo 
di gestione di imprese 4.0

Milano

Artiganato artistico

Artiganato artistico

ITS Produzione/riproduzione 
artefatti artistici

Produzione manufatti alta oreficeria 
Made in Italy

Milano

IFTS Realizzazione artigianale 
di prodotti del made in 
Italy

Lavorazioni artigianali in design 
applicato

Milano

Istruzione e formazione tecnica 
post-diploma in Lombardia
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segue

Chimico-Plastico-Farmaceutico

Chimica, materiali e biotecnologie

ITS Ricerca e sviluppo di prodotti e 
processi a base biotecnologica

Produzioni biotecnologiche 
industriali

Bergamo

Produzioni chimiche industriali Bergamo

Produzioni industriali della gomma 
e del pfte

Bergamo

ITS Produzione di apparecchi e 
dispositivi diagnostici, terapeutici e 
riabilitativi

Impianti chimico farmaceutici Bergamo

ITS Innovazione di processi e prodotti 
meccanici

Industrial design & innovation 
technology

San Paolo 
d'Argon (BG)

Plastics & composites Technology 
- Tecnologo materie plastiche e 
compositi

San Paolo 
d'Argon (BG)

Commercio

Amministrazione, finanza e marketing

ITS Marketing e internazionalizzazione 
delle imprese

Retail and store management -
Specialista gestione punti vendita

San Paolo 
d'Argon (BG)

Costruzioni

Costruzioni, ambiente e territorio

ITS Risparmio energetico nell'edilizia 
sostenibile

Efficienza energetico nell’edilizia 
sostenibile - Gestione integrata 
del cantiere

Varese

Fabbrica intelligente e industria 
4.0

Milano

ITS Innovazione e qualità delle 
abitazioni

Green building design San Paolo 
d'Argon (BG)

Innovazione e qualità delle 
abitazioni

Pavia

IFTS Tecniche innovative per l'edilizia Sistemi di automazione per gli 
edifici

Varese

IFTS Monitoraggio e gestione del 
territorio e dell'ambiente

Smart and digital waste manager Vimercate 
(MB)
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Elettrico-Elettronico

Elettronica ed Elettrotecnica

IFTS Manutenzione, riparazio-
ne, collaudo apparecchi 
dispositivi diagnostici

Manutenzione, riparazione e collaudo 
apparecchi dispositivi diagnostici

Brescia

IFTS Tecniche innovative per 
l'edilizia

Sistemi di automazione per gli edifici Varese

Grafica-Comunicazione

Grafica e comunicazione

ITS Coordinamento dei 
processi di progettazione, 
comunicazione e 
marketing del prodotto 
moda 

Digital communication & fashion styling Milano

Fashion design collection Milano

Fashion archive and heritage 
management

Milano

Prodotto, marketing e 
internazionalizzazione nel settore legno 
arredo

Lentate sul 
Seveso (MB)

ITS Sostenibilità dei prodotti 
(design e packaging)

Product & design manager 4.0 Brescia

ITS Organizzazione e fruizione 
dell'informazione e della 
conoscenza

Esperto di digital communication Varese

Esperto di new media marketing Busto Arsizio 
(VA)

Omnichannel communication specialist -
Ideazione, sviluppo e gestione di progetti 
di comunicazione omnicanale

Milano

IFTS Tecniche di disegno e 
progettazione industriale

Design del prodotto, dalla progettazione 
al digital marketing

Bergamo

Smart production and smart services for 
industry 4.0

Bergamo

IFTS Tecniche di produzione 
multimediale 

Digital communication & social media 
strategy

Monza

Digital & social media specialist Pavia

Informatica-Telecomunicazioni 

Informatica e Telecomunicazioni 

ITS Metodi e tecnologie per 
lo sviluppo di sistemi 
software

Big data engineer & solutions architect -
Tecnico superiore per la progettazione, lo 
sviluppo e il test di soluzioni per la gestione 
del ciclo di vita dei big data

Milano

Full stack developer Pavia

Full stack developer - Tecnico superiore 
per la progettazione e lo sviluppo di 
soluzioni cloud per il web e mobile

Milano

Metodi e tecniche per lo sviluppo cloud Busto Arsizio 
(VA)
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Informatica-Telecomunicazioni 

Informatica e Telecomunicazioni 

ITS Architetture e 
infrastrutture per i 
sistemi di 
comunicazione

Cloud administrator and security engineer -
Realizzazione di sistemi sicuri e dinamici in cloud, 
on-premise e ibrde

Milano

Cyber defense specialist Milano

Network, virtualization and cloud specialist: 
infrastrutture  e sistemi - Network, cloud e 
virtualizzazione

Milano

Smart manufacturing specialist - Tecnologie 
digitali per i servizi a favore dell’industria

Milano

Web design & software development San Paolo 
d'Argon (BG)

IFTS Sicurezza delle reti e 
dei sistemi

Junior system administrator Brembate di 
Sopra (BG)

IFTS Progettazione e 
sviluppo di 
applicazioni 
informatiche

Programmazione java android e web per 
industria 4.0

Milano

Programmazione java android e web per 
industria 4.0

Milano

Applicazioni multimediali avanzate Milano

Sviluppatore software per l'industria 4.0 Milano

Progettazione e sviluppo di competenze 
informatiche

Milano

Smart & digital manufactuting technologies 
expert - Tecnico esperto in tecnologie per la 
smart & digital manufacturing

Milano

IOHT - Internet of human things: data analysis e 
business intelligence per i nuovi scenari della 
service-driven economy

Milano

Internet of robotic things: dall'automazione al 
machine learning per l'impresa 4.0

Milano

IFTS Integrazione dei 
sistemi e di apparati 
TLC

IT specialist: digital infrastructure governance Milano

Tecniche per il networking: sicurezza e 
progettazione di reti

Busto Arsizio 
(VA)

IFTS Progettazione e 
gestione di 
database

Full stack developer for industry 4.0 Milano

IFTS Informatica medica Informatico biomedicale 4.0 Bergamo

IFTS Produzione 
multimediale

Digital communication & social media strategy Monza

Digital & social media specialist Pavia

Digital marketing per la valorizzazione del 
patrimonio culturale lombardo

Milano
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Legno, carta e mobili

Legno 

ITS Coordinamento dei processi 
di progettazione, 
comunicazione e marketing 
del prodotto moda 

Prodotto, marketing e 
internazionalizzazione nel settore 
legno arredo

Lentate sul 
Seveso (MB)

ITS Innovazione di processi e 
prodotti meccanici

Industria 4.0 - Progettazione e 
industrializzazione nel settore legno 
arredamento

Lentate sul 
Seveso (MB)

IFT
S

Realizzazione artigianale di 
prodotti del made in Italy

Progettazione e prototipazione 4.0 
nel legno-arredamento

Lentate sul 
Seveso (MB)

Meccanica-Meccatronica

Meccanica, meccatronica ed energia

ITS Produzione e manutenzione 
di mezzi di trasporto e/o 
relative infrastrutture

Manutenzione degli aeromobili 
(categoria b1.1 easa parte 66 )

Somma 
Lombardo (VA)

Progettazione e montaggio nelle 
costruzioni aeronautiche

Somma 
Lombardo (VA)

ITS Automazione e sistemi 
meccatronici

Automazione e sistemi meccatronici 
autoferrotranviari

Sesto San 
Giovanni (MI)

Automazione e sistemi meccatronici 
biomedicali

Sesto San 
Giovanni (MI)

Automazione e sistemi meccatronici 
industriali

Bergamo, Lecco, 
Lonato del 
Garda (BS), Sesto 
San Giovanni 
(MI)

Meccatronico per l’industria 4.0 
meccanica e aeronautica

Somma 
Lombardo (VA)

Mechatronics technology & industry
4.0 - Tecnologo meccatronica e 
automazione industriale

San Paolo 
d'Argon (BG)

ITS Innovazione di processi e 
prodotti meccanici

Industria 4.0 - Ricerca e sviluppo in 
ambito meccanico e aeronautico

Somma 
Lombardo (VA)

ITS Gestione e verifica di 
impianti energetici

Digital energy ed efficienza 
energetica

Vimercate (MB)

Energy manager Varese

Ambienti di vita Smart e green Lecco

Heating & cooling expert - Impianti 
di refrigerazione e climatizzazione 
civile e industriale

Vimercate (MB)

Istruzione e formazione tecnica 
post-diploma in Lombardia

Camera di Commercio di Varese #Failasceltagiusta 2019: quale scuola per quale lavoro

132



segue

Meccanica-Meccatronica

Meccanica, meccatronica ed energia

IFTS Industrializzazion
e del prodotto e 
del processo

La robotica collaborativa nei procesasi produttivi di 
industria 4.0

Bergamo

Engineering nella smart factory 4.0 Crema (CR)

Quality management, benessere animale e 
tecnologie aziendali per l'agricoltura multifunzionale

Bergamo

IFTS Installazione e 
manutenzione di 
impianti civili e 
industriali

Installazione e manutenzione di impianti elettrici 
civili ed industriali - impianti meccatronici applicati 
a veicoli a motore ecosostenibili

Sesto San 
Giovanni (MI)

Innovating automation for industry 4.0 Manerbio 
(BS)

Installazione e manutenzione nell’ottica della 
prevenzione, sicurezza, qualità e gestione dei 
processi attraverso le nuove tecnologie abilitanti

Desio (MB)

Installazioni civili ed industriali ‐ esperto di impianti 
frigoriferi ed in pompa di calore

Magenta 
(MI)

Tessile-Abbigliamento

Sistema moda

ITS Processo, prodotto, 
comunicazione e 
marketing per il 
settore tessile,  abbi-
gliamento, moda 

Stilista tecnologico Brescia

ITS Coordinamento dei 
processi di proget-
tazione, comunica-
zione e marketing 
del prodotto moda 

Digital communication & fashion styling Milano

Fashion archive and heritage management Milano

Fashion design collection Milano

Industria 4.0 - District manager per il settore 
moda

Brescia

ITS Servizi alle imprese Digital marketing management - Specialista 
marketing digitale

San Paolo 
d'Argon (BG)

IFTS Realizzazione 
artigianale di 
prodotti del made in 
Italy

Promozione del Made in Italy per la moda, il 
design ed eventi

Brescia

Realizzazione di prodotti del Made in Italy: 
progettazione di accessori in pelle tra 
artigianato e industria 4.0

Milano

IFTS Amministrazione 
economico‐finanziari
a

Comunicazione, commercializzazione e 
marketing della filiera produttiva della moda e 
del design

Milano

IFTS Industrializzazione del 
prodotto e del 
processo

Industrializzazione del prodotto e del processo 
nella filiera del tessile, della pelle e dei nuovi 
materiali

Busto Arsizio 
(VA)
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Trasporti e logistica

Trasporti e logistica

ITS Mobilità delle persone 
e delle merci

Industria 4.0 - Trasporti logistica e supply 
chain management

Bergamo

Mobilità delle persone e delle merci Bergamo

Spedizioni trasporto logistica Bergamo

ITS Infomobilità e 
infrastrutture logistiche

Supply chain & operations 
management (2 edizioni)

Somma 
Lombardo 
(VA)

IFTS Programmazione della 
produzione e logistica

Logistica integrata e intermodale Milano

Logistica integrata per il trasporto aereo Somma 
Lombardo 
(VA)

Warehouse and logistics technician -
programmazione produzione e logistica

Brescia

Smart logistics specialist: gestione e 
ottimizzazione dei sistemi logistici e dei 
trasporti

Lodi
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(*) Excelsior ricostruisce annualmente e trimestralmente il quadro previsionale della domanda di 
lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni di 
estrema utilità soprattutto  per supportare le scelte di programmazione della formazione, 
dell’orientamento e  delle politiche del lavoro. Per le metodologie statistiche utilizzate nella 
produzione  dei dati del Sistema Informativo Excelsior messi a disposizione da Unioncamere si  
rimanda al sito.

Previsione dei fabbisogni formativi al 2023: Studio nazionale 
sviluppato da PTSCLAS per conto di Unioncamere/ANPAL -
sulle previsioni della domanda di lavoro su un orizzonte 
temporale quinquennale. Per maggiori dettagli e per 
un’analisi più approfondita dei risultati dello studio è 
possibile consultare il Report «Previsione dei fabbisogni 
occupazionali e professionali in Italia a medio termine 
(2019-2023)» nel sito dell’Indagine Excelsior, sezione 
Pubblicazioni, Unioncamere 
(https://excelsior.unioncamere.net/).

Indagine Excelsior (*): Sistema informativo nazionale sul
lavoro e la formazione realizzato da PTSCLAS per conto di
Unioncamere/ANPAL, in collaborazione con il Ministero del
Lavoro e con l’Unione Europea a partire dal 1997. Sistema
informativo Excelsior (https://excelsior.unioncamere.net/)

I dati provinciali dell’indagine Excelsior sono disponibili
anche nella sezione Excelsior dell’area «Studi e ricerche»
del sito della Camera di Commercio di Varese
(http://www.va.camcom.it/ ).

Le fonti

Sistema informativo imprese e occupazione: Sistema informativo della Camera di 
Commercio di Varese sul lavoro e sull’occupazione in provincia. 

Provincia di Varese – Istruzione e formazione professionale 
Sezione del sito della Provincia di Varese dedicata 
all’offerta formativa. 
(http://www.provincia.va.it/istruzione-e-formazione-
professionale-varese)

Regione Lombardia – Istruzione post diploma
Sezione del sito della Regione Lombardia dedicata
all’offerta formativa post-diploma.
(https://www.regione.lombardia.it/)
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