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Indagine Excelsior nel corso del 2020.

conseguenze profonde nella vita delle persone e nelle modalità di
produzione dei beni e dei servizi dei prossimi anni

uno sguardo al prossimo futuro

Previsioni dei
fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2021-2025).

caratteristiche qualitative delle figure richieste dalle imprese



politiche nazionali ed
internazionali

tre grandi transizioni

nuove figure professionali altamente
qualificate

chiave 4.0

sviluppo di opportunità di lavoro per le professioni
legate alle energie rinnovabili e alla salvaguardia
dell’ambiente

green skills

composizione per età della forza lavoro

silver economy



elevata propensione a livello comunitario ad accelerare
le azioni volte alle trasformazioni nel campo della
digitalizzazione e della sostenibilità ambientale

European Recovery and Resilience Facility
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l’occupazione
tornerà presto a crescere!
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31%

48%

21%

33% 37% 30%

2,5% 18,5% 79,0%



16,0%

14,1%

13,8%

13,4%

12,8%

5,4%

5,4%

5,3%

5,0%

4,9%

3,5%

0,3%

0,04%

Fonte: Report , Unioncamere-ANPAL

• Commercio e turismo
• Finanza e consulenza
• Salute
• Altri servizi pubblici e privati
• Formazione e cultura



Fonte: Report , Unioncamere-ANPAL

• Architettura, urbanistico e territoriale
• Scientifico, matematico e fisico
• Medico-sanitario
• Giuridico e politico-sociale
• Ingegneria
• Economico-statistico

Medico-sanitario



Fonte: Report , Unioncamere-ANPAL

• Trasporti e logistica
• Costruzioni
• Amministrazione-marketing
• Agroalimentare

Licei



Fonte: Report , Unioncamere-ANPAL

• Meccanico
• Benessere
• Ristorazione
• Servizi di vendita
• Amministrativo segretariale
• Edile



professioni di alto livello di 
specializzazione

1%

21%

22%

13%

18%

10%

6%
9%

44%

professioni impiegatizie, 
commerciali e dei servizi 31%

professioni qualificate e artigiani

16%

Professioni non 
qualificate 9%



il
tasso di disoccupazione medio in provincia

Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro

come si definisce la disoccupazione

[segue]

8,4

12,7

9,2

7,6

11,3

7,5
6,3

11,9

9,6

8,3



quella percentuale di
componenti della forza lavoro che non hanno un’occupazione e la
stanno attivamente cercando

deve essere quindi letto ed interpretato con la giusta
attenzione: un basso tasso di disoccupazione potrebbe anche
riflettere un periodo di difficoltà del mercato del lavoro in cui le
persone non cercano attivamente un’occupazione

inattivi
in condizioni di mercato del lavoro

favorevole, il tasso di disoccupazione potrebbe aumentare di pari
passo con quello di occupazione, perché in molti cercherebbero
attivamente lavoro

il tasso di
disoccupazione femminile risulta più alto di quello maschile il
tasso di disoccupazione giovanile è superiore rispetto a quello dei
lavoratori maturi

Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro



inattivi
persone che non hanno un

lavoro e non lo stanno cercando

Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro

12,5

19,2

13,2

10,5

15,1

10,0

6,5

10,5

7,2

3,5

6,2

4,3



Nel 2020 il numero degli inattivi in provincia di Vercelli è stato di 32 mila
unità, in aumento di circa 2 mila unità rispetto al biennio precedente,

Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro

tasso di occupazione è il rapporto tra gli occupati e la
popolazione

Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro
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percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non risultano
né occupati, né inseriti in un percorso regolare di istruzione o
formazione

tasso Neet

crescita dopo il
miglioramento dell’indicatore nel precedente biennio

25,7 23,3 

20,0 19,8 

Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro



51,3%48,7%4 5

167.000

80,3

82

4,1%

25,3%

168,3 196,2

Fonte: Istat

2.166.000 

2.287.000 

2.213.000 
4.700 

14.200 14.200 



10,6%

33.000

12.300

14.000

8,4%

22,6%

5

32%

61%

20%

17%

2%

Vercelli Piemonte

10,9%

8,9%

22,5%



imprese

addetti

Fonte: Registro Imprese, anno 2020

Commercio
e turismo

Commercio e Turismo

14%

11%

16%

37%

22%

6%

27%

9%

37%

21%



entrate programmate nel
2020 dalle imprese 7.000

prospettive di lavoro per indirizzo di studio
caratteristiche delle figure professionali

quadro aggiornato della
consistenza delle entrate di lavoratori programmate dalle imprese

Fonte: Bollettino Excelsior Vercelli, anno 2020, Unioncamere-ANPAL

7.340 45% 28%



elevata difficoltà di
reperimento

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

DIFFICOLTÀ DI 
REPERIMENTO

29%

77%

15%

formazione
tecnica superiore (ITS)

12%
3%

35%

42%

8%



Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

formazione professionale

esperienze pregresse

PCTO (alternanza scuola)/lavoro e stage

volontariato attività
sportive/musicali/artistiche esperienze all’estero

79%

82%

66%

69%

62%



Ristorazione Meccanico
Servizi di vendita

Edile,

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Ristorazione
Edile

25,1%

20,3%

10,9%

10,8%

6,0%

5,2%

4,6%

2,4%

2,4%

2,1%

2,0%

1,4%

6,7%



diploma
Turismo, enogastronomia e ospitalità

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Amministrazione, finanza e marketing

Meccanica, meccatronica ed energia
Trasporti e logistica Sistema moda

26,9%

16,6%

12,8%

11,7%

7,4%

5,9%

3,7%

3,6%

2,7%

2,2%

2,1%

4,5%



Insegnamento e formazione,
Economico

Chimico-farmaceutico Sanitario e
Paramedico

Ingegneria industriale Ingegneria civile ed architettura.

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Insegnamento e formazione

Chimico-farmaceutico

24,3%

19,2%

11,1%

10,0%

7,4%

7,1%

20,9%

17,0%

19,3%

4,5%

9,7%

10,4%

5,6%



Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

professioni più difficili da trovare

high skill

44,4

36,7

38,7

22,0

27,0

40,4

25,5

13,5



Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL
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titolo di studio

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Industria
metalmeccanica ed elettronica

Servizi di alloggio, ristorazione e
servizi turistici

Servizi avanzati
di supporto alle imprese

34,1

32,0

25,9

33,2



68,2

60,0

46,2

46,1

41,9

34,8

33,6

30,4

23,7

23,1

19,6

18,0

15,8

Impianti
termoidraulici Riparazione dei veicoli a motore

Meccanico

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Entrate 
totali 2020

Media 
33,2%

40

80

70

630

70

210

770

160

330

140

340

60

180



Meccanica,
meccatronica ed energia

Amministrazione, finanza e marketing

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Entrate 
totali 2020

Media 
25,9%

50

150

100

430

190

60

90

330

70

120

300

700

48,1

42,1

37,5

33,3

33,0

32,1

25,8

24,2

21,7

20,7

18,2

17,4



Sanitario e paramedico
Ingegneria civile ed architettura

Insegnamento e formazione

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Entrate 
totali 2020

Media 
34,1%

60

90

60

180

210

170

100

51,6

51,2

41,0

36,1

28,6

26,5

24,0



competenze

aumentare le
probabilità di successo nella ricerca del lavoro



Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

«Flessibilità e adattamento» è la competenza ritenuta più importante
dalle imprese per tutti i livelli di istruzione

problem solving



competenze trasversali

Servizi di vendita
Ristorazione

Meccanica

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

big data
internet of things

48%

34%

38%

60%

39%

11%

7%

6%



Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

50%

38%

37%

66%

34%

13%

19%

7%

Amministrazione, finanza e marketing
Meccanica, meccatronica ed energia

Trasporti e logistica



Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

76%

72%

67%

82%

37%

37%

57%

24%

Insegnamento e formazione
Lavorare in gruppo Flessibilità e

adattamento
Chimico-

farmaceutico Economico
Insegnamento e formazione



utilizzare le nuove
tecnologie con dimestichezza, spirito critico e responsabile per la
formazione, il lavoro e la vita quotidiana

cybersicurezza

1. Alfabetizzazione su informazioni e dati

2. Comunicazione e collaborazione

3. Creazione di contenuti digitali

4. Sicurezza

5. Risolvere problemi



•
Possesso di competenze digitali,

come l’uso di tecnologie internet, e capacità di gestire e produrre
strumenti di comunicazione visiva e multimediale

• propensione dell’impresa ad investire nella trasformazione digitale

normative nazionali ed internazionali
colmare le mancanze di competenze digitali di base

avanzate

• principali figure professionali specializzate

l’European Skills and Jobs Survey 85% di
tutti i posti di lavoro nell’UE necessita almeno di un livello di competenze
digitali di base

44% dei lavoratori UE ha competenze digitali
inadeguate



codice 
Istat Professione (in ordine di classificazione professioni Istat)

Professionisti dell’IoT 
(Internet of Things)

Specialisti della 
trasformazione digitale

Specialisti dei 
social media

Specialisti dell’apprendimento automatico

Specialisti 
dell’e-commerce

Specialisti dei della cyber security



green attitudine al risparmio energetico
sensibilità alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività aziendali
imprese green

58,3%

54,0%

50,0%

45,6%

45,3%

44,5%

43,5%

42,9%

42,6%



codice 
Istat

Professioni (in ordine di classificazione professioni Istat)

green

Costruzioni

Agroalimentare

Mobilità e logistica









•
•

Formazione professionale
tre anni

proseguire con un quarto anno



Scuola superiore
cinque anni

•
•
•





formazione dopo aver conseguito il diploma di
scuola secondaria superiore

ITS due/tre anni

sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri
di ricerca ed enti locali

–

…
Istruzione Tecnica 

Superiore (ITS)

I 
anno

II 
anno

III 
anno

Scuole Superiori 
Mediatori Linguistici

IV 
anno

V 
anno

VI 
anno

Alta Formazione 
Artistica Musicale

Università

…Diploma ITS

Laurea triennale

Diploma accademico di I livello

Laurea Specialistica

Laurea magistrale a ciclo unico

Diploma accademico di 
II livello

Laurea triennale in 
mediazione linguistica

Laurea magistrale  in 
Interpretazioni Traduzione

S

M1

M2 / PHD

M2

M1 M2 PHD

M2

M2 / PHD



Corsi post diploma di alta formazione: gli ITS

equiparato ai titoli universitari
Diploma accademico di primo livello

Diploma accademico di secondo livello
Dottorato di ricerca

sistema AFAM

mappa di navigazione



Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

Scuole Superiori per Mediatori Linguistici
solida formazione culturale, di base e linguistica, in almeno

due lingue straniere, oltre all’italiano

mappa di navigazione
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

Laurea triennale

Laurea magistrale Master universitario di
secondo livello

mappa di navigazione

Laura triennale

Master di I livello
Laurea magistrale

Laurea a ciclo unico

Master di II livello
Dottorato di ricerca



opportunità di lavoro
offerte dalle imprese

tendenze previste a
medio termine (2025)

• indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado

• percorsi post diploma e post-qualifica

• principali percorsi di laurea disponibili in regione



capacità,
competenze e attitudini richieste

soft skills

difficoltà dichiarato dalle imprese
della provincia nel trovare candidati

opportunità di lavoro oggi in provincia



figure professionali
più richieste

tipologia di contratto offerta dalle imprese

Green



probabile
richiesta nazionale di diplomati o qualificati nell’indirizzo di studio per i
prossimi cinque anni

principali settori
economici

Informatica e Telecomunicazioni

ndustria Alimentare Ristorazione Servizi socio-sanitari





% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Flessibilità e adattamento

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

25% 32%

6,9%

51% 41% 8%

63%

46%

39%

33%

6%

5%5%

410 



Alimentare e bevande

Ristorazione, accoglienza, turismo, intrattenimento

Commercio

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

68%

22%

2%

8%

11%

28%

5%

56%

68%



segue…

Fuori provincia a: Crodo (VB); Solcio di Lesa (NO)

Fuori provincia a Verbania

Fuori provincia a Casale Monferrato (AL)

Fuori provincia a: Biella; Savigliano (CN); Torino

Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

83%

17%
Lieve aumento

Fo



corsi in fase di progettazione

corsi in fase di progettazione



% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Utilizzare competenze digitaliFlessibilità e adattamento

19% 34%

17,2%

39% 45%
16%

73%

64%

54%

47%

31%

17%7%

1.030 



Commercio

Trasporti e logistica

Finanza e assicurazioni

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

63%

5%

4%

28%

16%

48%
8%

2%

18%

8%

%



segue…

Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

Fuori provincia a: agenzie formative in provincia di 
Alessandria e Torino

Fuori provincia a: Serravalle S. (AL); Domodossola (VB); 
provincia di Torino

Fuori provincia a: Casale Monferrato (AL); Asti; Omegna 
(VB); diversi istituti tecnici in provincia di Cuneo, Novara 

e Torino

85%

15%
Lieve aumento

Fo



segue…





% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Utilizzare competenze digitaliFlessibilità e adattamento

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

41% 31%

1,4%

40% 44%
16%

68%

49%

46%

27%

23%

13%6%

80 



Chimico-Plastico-Farmaceutico

Alimentare-Bevande

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

50%

16%

8%

25%

17%

33%

3%

43%

4%



segue…

Fuori provincia a: Domodossola e Verbania; Biella

Fuori provincia a Torino

Fuori provincia a: Alba (CN); Torino

Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

82%

18%
Lieve aumento

Fo





% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Flessibilità e adattamento

22% 32%

7,4%

30% 50% 21%

48%

36%

33%

22%

6%

5%5%

440 



Costruzioni e installazione impianti edili

Trasporti e logistica

Commercio

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

81%

3%

2%

14%

30%

56%

5%
4% 5%

1%



Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

Fuori provincia a: Savigliano (CN); 
Torino

Fuori provincia a: Domodossola e Verbania; 
Borgomanero e Novara; Biella

Fuori provincia a: Novara; Vigliano Biellese (BI)

85%

15%
Stabilità

Fo

segue…





% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Utilizzare linguaggi e metodi matematici e 
informatici  utilizzare competenze digitali Flessibilità e adattamento

37% 31%

3,0%

30% 48% 22%

54%

40%

33%

32%

19%

19%

14%

e

180 



Costruzioni e installazione impianti edili

Trasporti e logistica

Meccanica e meccatronica

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

40%

19%

17%

24%

17%

44%8%2%

22%

7%



segue…

Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

Fuori provincia a: S. Benigno 
C. e Torino

Fuori provincia a: Asti; Torino

Fuori provincia a Novara

Fuori provincia a: Domodossola e Verbania;
Borgomanero e Novara; Biella

Fuori provincia a Borgomanero (NO)

Fuori provincia a: Acqui T. (AL) e Alessandria; 
Mondovì (CN); provincia di Torino

92%

8%
Lieve aumento

Fo

d i



Politecnico di Torino

Politecnico di Torino

Università e-Campus

Politecnico di Torino

Politecnico di Milano

Politecnico di Milano

Milano

Milano

Torino

Novedrate (CO)

Torino

Politecnico di Milano

Politecnico di Milano

Politecnico di Torino

Università e-Campus

Milano

Novedrate (CO)

Torino

Milano

Torino

Politecnico di Torino

Torino



% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Utilizzare linguaggi e metodi matematici e 
informatici

Flessibilità e adattamento

41% 31%

1,3%

47% 44%
9%

60%

53%

45%

27%

9%

7%5%

e

80 



Estetica, benessere e acconciature

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

99%

1%

17%

39%

40%

4%



Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

Stabilità

dei fabbisogni forma



% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

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

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

Assunzioni previste IN PIEMONTE
di diplomati/qualificati

Quota di assunzioni previste in regione per 
l'indirizzo rispetto al totale delle assunzioni 

di diplomati/qualificati

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Utilizzare competenze digitali Flessibilità e adattamento Lavorare in gruppo 

19% 34%

0,7%

27% 36% 36%

48%

40%
26%

26%

20%

4%3%

r 
i

1.310 



Informatica e telecomunicazioni

Alimentare e bevande

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

19%

12%

25%

43%

13%

33%

7%7%

34%

5% 1%



segue…

Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

Fuori provincia a Novara

Fuori provincia a: Borgomanero e Novara; Verbania

Fuori provincia a: Novara; Torino

Fuori provincia a Novara

81%

19%

Probabile 
aumento

Fo





% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Applicare tecnologie 4.0 per innovare processi 
Utilizzare linguaggi e metodi matematici e 

informatici
Flessibilità e adattamento 

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

38% 31%

1,2%

21%
63%

16%

56%

48%

37%

29%
18%

16%5%

e

70 



Costruzioni e installazione impianti edili

Commercio

Estrazione e lavorazione minerali non metalliferi

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

21%

18%

11%

51%

16%

48%
3%

21%

12%



Fuori provincia a: Valenza Po (AL), Torino

Fuori provincia a: Cuneo; Pinerolo e Torino

Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

89%

11%
Stabilità

Fo



% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Utilizzare competenze digitaliFlessibilità e adattamento

47% 31%

1,3%

20%
55% 25%

62%

42%

38%

36%

83%

24%21%

80 



Meccanica e meccatronica

Informatica e telecomunicazioni

Elettrico e elettronico

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

45%

21%

9%

25%

25%

63%

4%
4% 4%



segue…

Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

Fuori provincia a: Tortona (AL); Asti; 
Domodossola e Verbania; agenzie formative in 

provincia di Torino

Fuori provincia a Moncalieri (TO)

95%

5%

Probabile 
aumento

Fo





% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Utilizzare competenze digitali Flessibilità e adattamento Lavorare in gruppo

21% 31%

1,3%

16%
64%

21%

64%

61%

49%

43%

25%

17%12%

80 



Servizi socio-sanitari

Commercio

Tessile e abbigliamento

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

21%

16%

10%

53%

14%

69%

2% 14%

1%



segue…

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

Fuori provincia a: Casale Monferrato (AL); 
Asti; Novara; Pinerolo e Torino

Fuori provincia a: Asti; Alba e Cuneo; Novara; 
Castellamonte e Torino

Stabilità

g





% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Flessibilità e adattamento

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

42% 28%

20,8%

36% 43%
21%

61%

38%

33%

33%

11%

10%
10%

e
  

1.250 



Meccanica e meccatronica

Trasporti e logistica

Costruzioni e installazione impianti edili

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

47%

10%

7%

36%

20%

44%
7%

2%

24%

2% 1%



segue…

Fuori provincia a: Verzuolo (CN); Torino

Fuori provincia a Torino

Fuori provincia a: Chivasso e Torino

Fuori provincia, province di: Alessandria, Cuneo, Torino

Fuori provincia a: Ovada (AL); Monodì 
(CN); Ciriè e Valperga (TO)

Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

80%

20%
Lieve aumento

Fo





% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Utilizzare linguaggi e metodi matematici e 
informatici  Applicare tecnologie 4.0 per innovare 

processi
Flessibilità e adattamento

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

25% 31%

2,2%

22%
43% 34%

50%

44%

29%

19%

13%

12%

9%

e

130 



Tessile e abbigliamento

Commercio

Alimentare e bevande

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

81%

4%

4%

11%

21%

36%

3%

36%

4%

%



Fuori provincia a: Asti; Saluzzo (CN); Novara; 
Castellamonte (TO), Torino

Fuori provincia a Novara

Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

77%

23%

Probabile 
aumento

Fo



% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Flessibilità e adattamento

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

25% 32%

5,4%

34% 47%
19%

62%

55%

32%

16%

5%

5%
5%

320 



Servizi socio-sanitari

Trasporti e logistica

Elettrico e elettronico

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

96%

2%

1%

1%

17%

71%

1%
6%

4% 1%



segue…

Fuori provincia a: Domodossola e 
Verbania; Biella

Fuori provincia a Biella-Pavignano 
e Valdilana-Mosso

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

Stabilità

bbi i f ti i l





% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Utilizzare linguaggi e metodi matematici e 
informatici 

Flessibilità e adattamento

26% 31%

4,9%

28% 48% 24%

65%

50%

32%

30%

7%

5%

5%

e

290 



Commercio

Trasporti e logistica

Informatica e telecomunicazioni

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

42%

35%

6%

17%

22%

37%

6%
3%

32%



Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

Fuori provincia a: Casale Monferrato (AL); 
Bra e Cuneo; Torino

Fuori provincia a: Novara; Torino

Fuori provincia a Nichelino (TO)

34%

66%

Probabile 
aumento

Fo



% 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 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

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

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

Assunzioni previste
di diplomati/qualificati

% Assunzioni previste per 
l'indirizzo rispetto al 

totale delle assunzioni 

% Assunzioni previste nelle altre 
province del Piemonte e nelle 
province di Milano e Varese

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

Le competenze trasversali Le competenze tecnologiche

Utilizzare linguaggi e metodi matematici e 
informatici

Flessibilità e adattamento

35% 30%

17,4%

43% 40%
17%

67%

59%

42%

38%

14%

8%
5%

e

1.040 



Ristorazione, accoglienza, turismo, intrattenimento

Alimentare e bevande

Trasporti e logistica

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere - ANPAL segue…

In quali settori può trovare lavoro chi sceglie questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

Quali sono le professioni più richieste?

Le forme contrattuali proposte dalle imprese

3%

2%

4%

5%

72%

6%

6%
11%

91%



segue…

Fuori provincia a: Villadossola

Fuori provincia a: Novara; Vercelli; Villadossola (VB)

Servirà un maggior numero di diplomati o 
di qualificati?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere - ANPAL

Fuori provincia a Torino

Fuori provincia a Casale M. (AL)

Fuori provincia a: Crodo (VB); 
Solcio di Lesa (NO)

78%

22%
Lieve aumento

Fo













71%

Commercio Costruzioni e installazione impianti
Ristorazione, accoglienza, turismo, intrattenimento

Meccanica e meccatronica

Fonte: Registro Imprese 2020

71%

Fonte: Registro Impres

24,6%

16,6%

7,4%

6,5%

4,0%

2,8%

1,7%

1,3%

1,2%

1,2%

1,2%

1,1%

0,6%

0,4%

0,4%orazione
iferi  



Fonte: Registro Imprese 2020

Meccanica e meccatronica Commercio
Tessile e abbigliamento

81%81%

17,1%

12,9%

8,4%

7,1%

6,5%

5,3%

5,3%

4,6%

3,1%

2,5%

2,4%

1,8%

1,3%

1,3%

1,0%

orazione
iferi  



descrizione del settore
imprese addetti

entrate programmate dalle imprese nel 2020

informazioni al 2025



opportunità di lavoro in provincia

figure professionali specializzate più
richieste

quanto sono
richiesti i giovani

figure professionali per le quali le imprese fanno più fatica a
trovare un candidato



previsione nazionale al 2025 dei fabbisogni professionali delle
imprese

tipologie di occupazione previste

nuove
figure che stanno acquistando maggior peso negli ultimi anni

indirizzi
di studio più idonei



previsione al 2025 dei
fabbisogni del settore per livello di istruzione

Arrotondamenti:
Numeri relativi: 

Estetica, Benessere e
Acconciature

Servizi alla
persona

fabbisogni del se

Acconciature

persona





Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

1.200

Industria 
alimentare

96% 4%

Bevande

200

1%99%

Imprese

Dipendenti 2,6%
200Lavoratori in proprio

3%97%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (*)

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

5%

13%

82%

1°

2°

3°

4°

5°

Alimentare e 
bevande

7%

28,5 25,7 45,8



Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Food Innovator

Zoonomo sostenibile s

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Turismo, enogastronomia e ospitalità

Agrario, agroalimentare e agroindustria

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

87%

Q li li i di i i di t di i li ti l i t tt ?

Lieve aumento



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

2.000

Industria 
farmaceutica

4% 60%

Industria 
della 

plastica

100

74%0%

Imprese

Dipendenti 3,9%
40Lavoratori in proprio

25%50%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

26%

Industria 
chimica

13%

24%

11%

Industria 
della 

gomma

13%

4%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

46%

9%

45%

Q t i hi ti i i i i li ti? Q li l f i i i li t

1°

2°

3°

4°

5°

Chimico, plastico e 
farmaceutico

4%

38,7 18,2 43,1



Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Liceo scienze applicate

Industria e artigianato per il made in Italy

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Geomicrobiologist

Chimico industriale green

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Chimica, materiali e biotecnologie

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

96%

Q li li i di i i di t di i li ti l i t tt ?

Lieve aumento



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

4.900

Commercio 
al minuto

63% 30%

Commercio 
all'ingrosso

3.500

27%67%

Imprese

Dipendenti 16,5%
3.600Lavoratori in proprio

28%66%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

7%

Commercio di 
autoveicoli e 

motocicli

6%

6%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

Operai specializzati e conduttori impianti

segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL

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

11%

80%

10%

Q t i hi ti i i i i li ti? Q li l f i i i li t

1°

2°

3°

4°

5°

Commercio
16%

42,5 16,2 41,3



Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Licei

Amministrazione, finanza e marketing

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
UX Designer

E-store Manager

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

63%

Lieve aumento



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

2.400

Completamento 
e finitura di 

edifici

57% 21%

Installazione 
impianti 

elettrici/idraulici

2.300

24%61%

Imprese

Dipendenti 9,0%
2.200Lavoratori in proprio

37%24%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

22%

Costruzione edifici 
e opere di 

ingegneria civile

15%

39%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (*)

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi (*)

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

7%

2%

92%

Q t i hi ti i i i i li ti? Q li l f i i i li t

1°

2°

3°

4°

5°

Costruzioni e 
installazione 
impianti edili

9%

19,0 20,8 60,2



Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Ingegnere domotico

Sviluppatore di Smart-home

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Elettronica ed elettrotecnica

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Costruzioni, ambiente e territorio

Industria e artigianato per il made in Italy

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

62%

Q li li i di i i di t di i li ti l i t tt ?

Lieve aumento

Q li i li lli di i t i i hi ti l 2025?



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

900

Industria 
elettronica

12% 73%

Riparazione 
computer/ 

elettrodomestici

200

79%8%

Imprese

Dipendenti 2,1%
200Lavoratori in proprio

2%89%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

15%

Industria 
elettrica

13%

9%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (*)

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi (*)

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

34%

7%

59%

1°

2°

3°

4°

Elettrico e 
elettronico

1%

38,2 14,4 47,3



Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Elettricista di smart grids

Progettista di impianti ad energia rinnovabile

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Informatica e telecomunicazioni

Elettronica ed elettrotecnica

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

91%

Lieve aumento



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

500

Parrucchieri 
ed estetisti

89% 10%

Attività 
sportive

600

4%95%

Imprese

Dipendenti 2,0%
600Lavoratori in proprio

21%77%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

1%

Centri per il 
benessere fisico

1%

2%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (*)

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

12%

77%

11%

1°

2°

Estetica, benessere 
e acconciature

2%

51,5 26,5 22,1



Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Liceo sportivo

Estetica, acconciature e benessere

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Beauty trainer

Personal trainer

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

56%

Lieve aumento



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

700

Lavorazione 
minerali

82% 18%

Estrazione

100

0%100%

Imprese

Dipendenti 1,4%
100Lavoratori in proprio

13%87%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (*)

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi (*)

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

17%

12%

71%

Q t i hi ti i i i i li ti? Q li l f i i i li t

1°

2°

Estrazione e 
industria 

lavorazione 
minerali

1%

32,8 11,3 55,9



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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Ingegnere industria estrattiva 4.0

Tecnico Designer 3D per il progetto ceramico

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Industria e artigianato per il made in Italy

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

88%

Q li li i di i i di t di i li ti l i t tt ?

Lieve aumento

Fonte:  Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

900

Finanza

5% 95%

Assicurazioni

400

99%1%

Imprese

Dipendenti 2,5%
400Lavoratori in proprio

27%73%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

36%

64%

1°

2°

3°

Finanza e 
assicurazioni

1%

46,0 13,8 40,2



Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Private banker

Consulente di welfare aziendale

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Licei

Amministrazione, finanza e marketing

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

84%

Lieve aumento



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

400

Software e 
consulenza 
informatica

45% 44%

Servizi di 
infomatica

200

34%56%

Imprese

Dipendenti 1,0%
100Lavoratori in proprio

28%52%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

11%

Telecomunicazioni

11%

20%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

52%

40%

8%

Q t i hi ti i i i i li ti? Q li l f i i i li t

1°

2°

3°

4°

5°

Informatica e 
telecomunicazioni

1%

38,7 28,3 33,0



Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Cloud specialist

Cyber security manager

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Elettronica ed elettrotecnica
Liceo scienze applicate
Informatica e telecomunicazioni

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

85%

Probabile aumento

Q li i li lli di i t i i hi ti l 2025?h

QQualili sono gli ili inddiirizi zii ddii sttuddiio consigi liliattii per lal vora ire in questto settttore??



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

500

Industria 
del legno

73% 6%

Industria 
della carta

200

4%77%

Imprese

Dipendenti 1,3%
200Lavoratori in proprio

24%63%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

21%

Industria 
dei mobili

19%

13%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (*)

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi (*)

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

12%

5%

83%

1°

2°

Legno, carta e 
mobili

1%

35,0 11,4 53,7



Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Industria e artigianato per il made in Italy

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Consulente tecnico del legno

Ingegnere del legno

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

77%

Lieve aumento



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

6.400

Metalli

39% 18%

Macchinari e 
mezzi di 
trasporto

900

11%39%

Imprese

Dipendenti 14,3%
900Lavoratori in proprio

45%41%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

41%

Manutenzione 
macchinari e 

veicoli

49%

8%

2%

Metallurgia

1%

5%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

15%

4%

81%

1°

2°

3°

4°

5°

Meccanica e 
meccatronica

12%

30,9 19,7 49,3



Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Robotics Engineer

Nano-tecnologo

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Industria e artigianato per il made in Italy

Meccanica, meccatronica ed energia

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

89%

Q li li i di i i di t di i li ti l i t tt ?

Lieve aumento



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

2.900

Ristoranti e bar

81% 7%

Alberghi e altri 
alloggi

1.200

6%87%

Imprese

Dipendenti 8,5%
1.500Lavoratori in proprio

16%77%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

9%

Spettacolo e 
cultura

4%

5%

3%

Agenzie 
viaggio, tour 

operator

2%

1%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (*)

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

1%

98%

1%

Q t i hi ti i i i i li ti? Q li l f i i i li t

1°

2°

3°

4°

5°

Ristorazione, 
accoglienza, 

turismo, 
intrattenimento

16%

45,8 24,6 29,7



Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Specialista in turismo enogastronomico

Food blogger

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Turismo, enogastronomia ospitalità

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Liceo musicale e coreutico

Agrario, agroalimentare e agroindustria

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

73%

Probabile aumento

i i i i i i i i i i ?



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

1.700

Assistenza 
sociale 

residenziale

18% 35%

Assistenza 
sociale non 
residenziale

100

47%9%

Imprese

Dipendenti 3,4%

24%58%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

48%

Assistenza sanitaria

44%

19%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

44%

56%

1°

2°

3°

4°

5°

Servizi socio-
sanitari

9%

24,2 30,2 45,6



Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Home carer

Terapista di realtà virtuale

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

51%

Probabile aumento

Q li i li lli di i t i i hi ti l 2025?

QQualili sono gli ili inddii irizzii ddii sttuddiio consigi liliattii pe lr lavorar ie in questto settttore??
Chimica, materiali e biotecnologie

Liceo delle scienze umane

Socio-sanitario



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

3.100

Industrie tessili

49% 45%

Confezione 
articoli di 

abbigliamento

200

55%42%

Imprese

Dipendenti 6,4%
100Lavoratori in proprio

49%50%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

6%

Produzione di 
articoli in pelle

4%

0%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

22%

9%

69%

1°

2°

3°

4°

5°

Tessile e 
abbigliamento

4%

30,6 17,5 51,9



Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Ingegnere tessile

Stilista di moda sostenibile

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Industria e artigianato per il made in Italy

Sistema moda

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

88%

Q li li i di i i di t di i li ti l i t tt ?

Stabilità



Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2020) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo settore 
in provincia? 

2.000

Trasporti 
terrestri

90% 8%

Logistica

200

2%97%

Imprese

Dipendenti 4,3%
200Lavoratori in proprio

41%38%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

2%

Servizi postali e 
corrieri

1%

21%



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (*)

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

Operai specializzati e conduttori impianti

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2020 e Sistema Inf. Excelsior 2020, Unioncamere-ANPAL segue…

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Quali sono oggi le opportunità di lavoro in 
provincia di questo settore?

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

2%

22%

76%

Q t i hi ti i i i i li ti? Q li l f i i i li t

1°

2°

3°

4°

5°

Trasporti e logistica
6%

20,1 27,0 52,9



Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2025 - Unioncamere/ANPAL

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

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?
Tracker

Analista dei trasporti

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2025?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2025?

Amministrazione, finanza e marketing

Trasporti e logistica

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

p
per i prossimi anni?

rich

Dipendente 
privato

88%

Probabile aumento









Amministrazione, finanza e marketing / Commercio

Fuori provincia a: Casale Monferrato (AL); Asti; 
Omegna (VB); diversi istituti tecnici in provincia di 

Cuneo, Novara e Torino

Fuori provincia a: agenzie formative in provincia di 
Alessandria e Torino

Fuori provincia a: Serravalle S. (AL); Domodossola 
(VB); provincia di Torino; provincia di Torino

Guide orientamento
Istruzione, formazione e lavoro

/ Commeercioercio



Amministrazione, finanza e marketing / Commercio

Fuori provincia a: Casale Monferrato (AL); 
Asti; Omegna (VB); diversi istituti tecnici in

provincia di Cuneo, Novara e Torino

Fuori provincia a: agenzie formative
in provincia di Alessandria e Torino

Fuori provincia a: Serravalle S. (AL);
Domodossola (VB); provincia di Torino

Agricoltura e pesca

Fuori provincia a: 
Crodo (VB); Solcio di Lesa (NO)

Fuori provincia a Verbania

Fuori provincia a
Casale Monferrato (AL)

Fuori provincia a: 
Biella; Savigliano (CN); Torino

Chimico, plastico e farmaceutico

Fuori provincia a: 
Domodossola e Verbania; Biella

Fuori provincia a: 
Domodossola e Verbania; Biella



Chimico, plastico e farmaceutico

Fuori provincia a Torino

Fuori provincia a: Alba (CN); Torino

Costruzioni

Fuori provincia a: Domodossola e Verbania; 
Borgomanero e Novara; Biella

Fuori provincia a: Savigliano (CN); Torino

Fuori provincia a: Novara; Vigliano Biellese (BI)
Elettrico ed elettronico

Fuori provincia a: Acqui T. (AL) e Alessandria; 
Mondovì (CN); provincia di Torino

Fuori provincia a: Domodossola e Verbania; 
Borgomanero e Novara; Biella

Fuori provincia a: S. Benigno C. e Torino

Fuori provincia a Borgomanero (NO)

Fuori provincia a: Asti; Torino

Fuori provincia a Novara

Estetica, benessere e acconciature

Grafica e comunicazione



Grafica e comunicazione

Fuori provincia a Novara

Fuori provincia a Novara
Fuori provincia a: Borgomanero e 

Novara; Verbania
Fuori provincia a: Novara; Torino

Informatica e Telecomunicazioni 

Fuori provincia a: Tortona (AL); Asti; Domodossola e 
Verbania; agenzie formative in provincia di Torino

Fuori provincia a Moncalieri (TO)
Legno, carta e mobili

Fuori provincia a: Valenza Po (AL), Torino

Fuori provincia a: Cuneo; Pinerolo e Torino
Meccanica e meccatronica

Fuori provincia a: Verzuolo (CN); Torino

Fuori provincia a: Chivasso e Torino

Fuori provincia a: Ovada (AL); 
Mondovì (CN); Ciriè e Valperga (TO)

Fuori provincia: Alessandria, Cuneo, Torino

Fuori provincia a Fossano (CN)



Meccanica e meccatronica

Fuori provincia a Torino

Ristorazione, accoglienza e turismo / Alimentare e bevande

Fuori provincia a: 
Crodo (VB); Solcio di Lesa (NO)

Fuori provincia a Torino

Fuori provincia a Casale M. (AL)

Fuori provincia a Villadossola (VB)

Fuori provincia a Biella

Servizi  socio-sanitari 

Fuori provincia a: 
Domodossola e Verbania; Biella

Tessile e abbigliamento

Fuori provincia a Novara

Fuori provincia a Novara

Trasporti e logistica

Fuori provincia a: Casale Monferrato (AL);
Bra e Cuneo; Torino

Fuori provincia a: Novara; Torino



Trasporti e logistica

Fuori provincia a Nichelino (TO)

Trasversale

Fuori provincia a: Casale Monferrato (AL); 
Asti; Novara; Pinerolo e Torino

Fuori provincia a: Asti; Alba e Cuneo; 
Novara; Castellamonte e Torino



Guide orientamento
Istruzione, formazione e lavoro

ITS

21.800/2.000

IFTS

800/1.000

IFTS

Agrario, agroalimentare e agroindustria / Turismo, enogastronomia e ospitalità / Cultura

IFTS



Alimentare e bevande / Ristorazione, accoglienza, turismo, intrattenimento
Agrario, agroalimentare e agroindustria / Turismo, enogastronomia e ospitalità / Cultura

Tecnico dell'innovazione agroalimentare sostenibile corsi in fase di 
progettazionePastry Chef

Attività finanziarie e assicurative / Commercio
Amministrazione, finanza e marketing

Chimico, plastico e farmaceutico
Chimica, materiali e biotecnologie

Costruzioni e installazione impianti edili
Costruzioni, ambiente e territorio

Elettrico e elettronico
Elettronica ed  elettrotecnica



Sistema moda

Trasporti e logistica





Guide orientamento
Istruzione, formazione e lavoro



Agrario, alimentare e zootecnico

Chimico-farmaceutico

Difesa e sicurezza



Economico



Economico (segue)

Giuridico

Ingegneria civile ed architettura



Ingegneria civile ed architettura (segue)

Ingegneria elettronica e dell'informazione

Ingegneria industriale



Ingegneria industriale (segue)

Indirizzi di ingegneria (altri)

Insegnamento e formazione



Linguistico, traduttori e interpreti

Medico e odontoiatrico

Politico-sociale



Politico-sociale (segue)



Psicologico

Sanitario e paramedico



Sanitario e paramedico (segue)

Scienze biologiche e biotecnologie



Scienze della terra

Scienze matematiche, fisiche e informatiche



Scienze motorie

Statistico

Umanistico, filosofico, storico e artistico



Scuole Superiori per Mediatori Linguistici in Piemonte

Umanistico, filosofico, storico e artistico (segue)





Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica (AFAM)

Istituzione AFAM Accademie, Conservatori e Istituti Località

Accademie di Belle Arti Accademia di belle arti "Aldo Galli" Como

Accademia di belle arti Brera Milano

Accademia di belle arti leg. ricon. "A.C.M.E" Milano

Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "NABA" -
Nuova Accademia di Belle Arti Milano

AFAM A d i C t i

Le AFAM - Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica in Lombardia



Istituzione AFAM Accademie, Conservatori e Istituti Località

Accademie di Belle Arti Accademia di belle arti "Aldo Galli" Como

Accademia di belle arti Brera Milano

Accademia di belle arti leg. ricon. "A.C.M.E" Milano

Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "NABA" -
Nuova Accademia di Belle Arti Milano

Conservatori di Musica

Conservatorio di musica di Como "Giuseppe Verdi" Como

Conservatorio di musica di Milano "Giuseppe Verdi" Milano

Istituzioni private autorizzate a 
rilasciare titoli di Alta 
Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica

Istituto Europeo di Design (IED) di Milano Milano

Civica Scuola di Musica Claudio Abbado Milano

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi Milano

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti Milano

Istituto Marangoni Milano

Mussida Music Publishing Milano

SAE Italia International Technology College Milano

Istituti Superiori di Studi 
Musicali Istituto superiore di studi musicali "Giacomo Puccini" Gallarate (VA)



Pubblicazioni Excelsior

Pubblicazioni

Camera di Commercio
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte



Indagine Excelsior (*):

MIUR

Regione Piemonte: 

Previsione dei fabbisogni formativi al 2025

Pubblicazioni

ISTAT Rilevazione sulle Forze di Lavoro:

Registro Imprese:
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