
Presentazione guida: 

#failasceltagiusta 2019.  

Quale scuola per quale lavoro 

nel VCO 



PREMESSA  
 In PIEMONTE il 12,7% dei giovani da 18 a 24 anni non ha completato alcun 

percorso di formazione dopo la terza media 

 

 il 20,5% (23% a livello nazionale) dei giovani da 15 a 34 anni non studia e 

non lavora (i cosiddetti NEET) 

 

 In ITALIA il 40-45% dei diplomati al termine degli studi si dichiara 

insoddisfatto della scelta fatta  (12% per i laureati a un anno dal diploma, 

19% a 3 anni) 

 

 Il 7% abbandona gli studi universitari già al 1° anno, un altro 5% ha già 

cambiato ateneo o corso di laurea 

 

  il 30-35% dei diplomati tecnici e professionali si stima svolga un lavoro non 

coerente con gli studi fatti (dichiara di non utilizzare le competenze 

acquisite nel percorso scolastico) 

 

PERCIÒ OCCORRE SCEGLIERE BENE IL PROPRIO PERCORSO!!! 
 Fonti: ISTAT, Almadiploma rapporto 2019 



PREMESSA 

 I giovani saranno sempre meno rispetto al numero di coloro che usciranno 

nei prossimi anni dal mercato del lavoro e potrebbero avere interessanti 

opportunità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGUALMENTE OCCORRE SCEGLIERE BENE IL PROPRIO PERCORSO!!! 
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LE PROFESSIONI RICHIESTE  

IN PIEMONTE  2019-2023 
  

Non tutti i territori richiedono  

lo stesso tipo di professioni  

e titoli di studio. 

E’ stato recentemente presentata la 
previsione sul fabbisogno di 

professionalità e indirizzi di studio dei 

lavoratori richiesti  

 in Piemonte da oggi al 2023.  



Pendolarismo nel VCO per motivi di lavoro 

Fonte: SMAIL VCO 2015 CCIAA Verbano Cusio Ossola 

 
 
Peraltro in diversi casi non ci si ferma nei mercati del 
lavoro vicini – si veda il pendolarismo dei dipendenti 

 Già oggi chi risiede nel VCO 

spesso lavora in altre province 

o in Svizzera o si è trasferito 

all’estero. I nostri giovani 

guarderanno ancora più 

lontano, ma se scelgono bene  

potrebbero anche trovare 

lavoro qui. 



QUALI SCELTE FORMATIVE? 



LE SCELTE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO - 2019/2020 (VALORI %) 

Totale licei  
53,9 

PIEMONTE 

Nota bene: sono esclusi coloro che scelgono percorsi di formazione professionale 
in Piemonte pari al 7% ca. del totale generale 

Istituti 

professionali 

12,9 

Istituti tecnici 

33,2 

Liceo classico 

5,2 

Liceo 

scientifico 

24,9 

Liceo music. 

0,8 

Liceo 

linguistico 

8,8 

Liceo artistico 

4,0 

Liceo scienze 

umane 

9,6 

Liceo 

europ/intern. 

0,7 

In Piemonte più iscritti  

agli istituti tecnici e  

meno ai professionali 



UN AIUTO DALLA  
CAMERA DI COMMERCIO 

  
IN PARTICOLARE PER CHI VUOLE SCEGLIERE UNA 

SCUOLA CHE GIÀ PREPARA PER IL LAVORO 

#FAILASCELTAGIUSTA 2019:  

QUALE SCUOLA PER QUALE LAVORO 
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 Studenti e loro famiglie 

 Scuole 

 Orientatori 

A CHI È RIVOLTA? 

Uno strumento dedicato a: 
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Offre un’ottica incentrata  
sulle necessità delle imprese 
di oggi e dei prossimi 5 anni 

COSA LA CARATTERIZZA? 

È personalizzata  
sul territorio provinciale 
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Dati aggiornati sulle imprese e sugli occupati  
per settore economico 

 

Le professioni richieste dalle imprese e le loro  
caratteristiche (Indagine Excelsior) 

 

                 Le previsioni dell’occupazione complessiva (inclusa 
P.A. e lavoro autonomo) al 2023 

COSA LA CARATTERIZZA? 

Offre il patrimonio informativo camerale a beneficio 
dell’orientamento formativo e professionale 



12 

Un aiuto 
alla 

lettura 
della 
guida 



L’INDICE  DELLA GUIDA  

Il mercato del lavoro  
nel Verbano Cusio Ossola 

Mappa di navigazione e 
allegati su offerta formativa 
e note metodologiche 



PER CHI SCEGLIE GIÀ ORA  

UN INDIRIZZO DI STUDI PROFESSIONALIZZANTE 

segue 



PER CHI SCEGLIE GIÀ ORA  

UN INDIRIZZO DI STUDI PROFESSIONALIZZANTE 



 

UN ESEMPIO DI  
SCHEDA SETTORE 

 

#FAILASCELTAGIUSTA 2018:  

QUALE SCUOLA PER QUALE LAVORO 



LE SCHEDE DEI SETTORI ECONOMICI 



UN ESEMPIO: IL SETTORE MECCANICA  
E MECCATRONICA 

Una breve descrizione del settore 



SETTORE MECCANICA E MECCATRONICA 

I numeri del settore:  

imprese, dipendenti e lavoratori autonomi 



Le principali imprese del settore 

SETTORE MECCANICA E MECCATRONICA 



Le opportunità di lavoro oggi nel VCO  

SETTORE MECCANICA E MECCATRONICA 



Le professioni più richieste 

SETTORE MECCANICA E MECCATRONICA 



Le opportunità per i giovani 

Le professioni più 

difficili da trovare 

SETTORE MECCANICA E MECCATRONICA 



LE DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO PER LE PROFESSIONI  

RICHIESTE DALLE IMPRESE DEL VCO NEL 2018 

Fonte Unioncamere-ANPAL – indagine Excelsior 2018 (a breve in uscita 2019) 

Una parentesi 

sulle professioni oggi 

più difficili da reperire  

in provincia 

Operatori  del l 'ass is tenza  socia le in i s ti tuzioni  o 

domici l iari

Personale di  amminis trazione, di  segreteria  e dei  

servizi  genera l i

Tecnici  dei  servizi  a l le persone

Difficoltà di reperimento media per i giovani

Verbano-Cusio-Ossola 29%

Addetti  a l la  gestione dei  magazzini , del la  

logis tica  e degl i  acquis ti

Tecnici  amminis trativi , finanziari  e del la  gestione 

del la  produzione

Cuochi , camerieri  e a l tre profess ioni  dei  servizi  

turis tici

Tecnici  in campo informatico, ingegneris tico e 

del la  produzione

Operatori  del la  cura  estetica

Specia l i s ti  in discipl ine artis tiche e in scienze 

umane e socia l i

53%

50%

36%

33%

31%

30%

26%

23%

14%



Le previsioni al 2023 
sulle tendenze del 

settore 

Riprendiamo la  

presentazione  

della Guida SETTORE MECCANICA E MECCATRONICA 



Alcuni esempi di professioni innovative 

I link per il collegamento alle schede degli indirizzi di studio 

SETTORE MECCANICA E MECCATRONICA 



 

UN ESEMPIO DI  
SCHEDA «INDIRIZZO DI STUDIO» 

 

FAILASCELTAGIUSTA 2019:  
QUALE SCUOLA PER QUALE LAVORO 



 
Gli indirizzi di studio dei diplomi di scuola secondaria 
superiore più richiesti dalle imprese del VCO 

18% 

13% 

12% 

5% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

4% 

Amministrazione, finanza e marketing

Meccanica, meccatronica ed energia

Turismo, enogastronomia e ospitalità

Elettronica ed elettrotecnica

Agrario, agroalimentare e agroindustria

Trasporti e logistica

Linguistico (liceo)

Informatica e telecomunicazioni

Costruzioni, ambiente e territorio

Altri licei

Altri indirizzi

Fonte: Indagine Excelsior 2018, Unioncamere-ANPAL 

66% 
Diplomi di scuola 

secondaria superiore 

per i quali le imprese 

specificano un 

indirizzo 



 
 
Gli indirizzi di studio delle qualifiche e dei diplomi 
professionali più richiesti dalle imprese del VCO 

 

Fonte: Indagine Excelsior 2018, Unioncamere-ANPAL 

37% 

15% 

10% 

5% 

5% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 

4% 

Ristorazione

Meccanico

Benessere

Servizi di custodia e accoglienza

Edile

Elettrico

Amministrativo segreteriale

Servizi di vendita

Legno

Riparazione dei veicoli a motore

Sistemi e servizi logistici

Altri indirizzi

89% 
Qualifiche di formazione e 

diplomi professionali per i 

quali le imprese specificano 

un indirizzo 



 
 
Le competenze richieste dalle imprese del VCO  
per le professioni qualificate 

 

Fonte: Indagine Excelsior 2018, Unioncamere-ANPAL 

VCO ITALIA

Comunicare in italiano informazioni dell'impresa 35% 36%

Comunicare in lingue straniere informazioni dell'impresa 19% 18%

Utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici 15% 17%

Utilizzare competenze digitali 18% 23%

Applicare tecnologie "4.0" per innov are processi 9% 11%

Lav orare in gruppo 50% 51%

Problem solv ing 33% 38%

Lav orare in autonomia 40% 41%

Flessibilità e adattamento 62% 64%

Risparmio energetico e sostenibilità ambientale 41% 38%

Capacità comunicative

Capacità tecnologiche

Capacità trasversali (soft skills )

Attitudine Green



GLI INDIRIZZI DI STUDIO 



L’INDIRIZZO DI STUDIO MECCANICA E MECCATRONICA 

Le opportunità per i diplomati e qualificati 

nel VCO Nelle province vicine 

La difficoltà per l’impresa nel trovare  

diplomati e qualificati 



L’INDIRIZZO DI STUDIO  
MECCANICA E MECCATRONICA 

Le competenze «trasversali» sono sempre  

più importanti 



Le competenze tecnologiche e la 

«sensibilità green»  

L’INDIRIZZO DI STUDIO  
MECCANICA E MECCATRONICA 

sono sempre  

più importanti 



Le professioni più richieste 

L’INDIRIZZO DI STUDIO  
MECCANICA E MECCATRONICA 



Le preferenze 

dell’impresa per una 

specializzazione post-

diploma 

I settori in cui è più 

probabile trovare lavoro  

L’INDIRIZZO DI STUDIO  
MECCANICA E MECCATRONICA 



La previsione di 
fabbisogni 

professionali al 2023 

Preferenza delle 

imprese per i diplomati 

o per i qualificati? 

L’indirizzo di studio  
meccanica e meccatronica 



L’offerta formativa della provincia 

(diplomi e qualifiche professionali) 

L’indirizzo di studio  
meccanica e meccatronica 



L’offerta formativa tecnica superiore della regione (ITS, IFTS) 

L’INDIRIZZO DI STUDIO  
MECCANICA E MECCATRONICA 



LA MAPPA DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO: L’OFFERTA FORMATIVA 

La formazione tecnica superiore 

 in REGIONE 

Indirizzi di diploma e qualifica 

professionale in PROVINCIA 


