
Varese, 

9 novembre 2019

Pietro Aimetti
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Di cosa parleremo

✓ Premessa: scegliere con attenzione il percorso di studi

✓ Le previsioni di andamento dei settori economici e delle professioni nei 

prossimi anni

✓ Quali scelte formative possibili

✓ La Guida Fai la scelta giusta della Camera di Commercio di Varese

✓ Altri strumenti per informarsi

✓ Alcune raccomandazioni finali



QUALCHE PREMESSA
▪ In LOMBARDIA il 13% dei giovani da 18 a 24 anni non ha completato alcun 

percorso di formazione dopo la terza media

▪ il 15% (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)

PERCIO’ OCCORRE SCEGLIERE BENE IL PROPRIO PERCORSO!!!

Fonti: ISTAT, Almadiploma rapporto 2019



QUALCHE PREMESSA

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

nei prossimi anni dal mercato del lavoro

UGUALMENTE OCCORRE SCEGLIERE BENE IL PROPRIO PERCORSO!!!
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SETTORI ECONOMICI e RICHIESTA DI 

PROFESSIONI NEI PROSSIMI ANNI

LE PREVISIONI «EXCELSIOR»



Andamento degli occupati dal 2005 e 

tendenze per i prossimi anni - ITALIA

Fonte Unioncamere-ANPAL – modello previsivo Excelsior
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Previsioni al 2022 - Italia

dettaglio SERVIZI IMPRESE E SERVIZI ALLE PERSONE

Fonte Unioncamere-ANPAL – modello previsivo Excelsior
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Fonte Unioncamere-ANPAL – modello previsivo Excelsior
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Fonte Unioncamere-ANPAL – modello previsivo Excelsior
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Professioni 

dirigenziali

0,8%

Professioni 

specialistiche

15,3%

Professioni 

tecniche

16,7%

Professioni 

impiegatizie

9,0%

Professioni commerciali e 

dei servizi

25,2%

Operai 

specializzati

11,7%

Conduttori di 

impianti

7,5%

Professioni 

non 

qualificate

13,4%

Forze 

Armate

0,3%

Non solo imprese: 
inclusi P.A., 

non profit, 
liberi professionisti

Le previsioni Excelsior per i prossimi anni
Italia 2019-2023 

Unioncamere-ANPAL – modello previsivo Excelsior – Marzo 2019



Professioni 
dirigenziali

1%
Professioni 

specialistiche
18%

Professioni 
tecniche

23%

Professioni 
impiegatizie

10%

Professioni 
commerciali e dei 

servizi
19%

Operai 
specializzati e 

artigiani
10%

Conduttori di 
impianti

7%

Professioni 
a minore 

qualificazione
12%

LE PROFESSIONI RICHIESTE IN LOMBARDIA 2017-2021

Assolombarda-Unioncamere Lombardia - modello previsivo Excelsior – Giugno 2017

Non tutti i territori hanno lo stesso tipo di professioni.

Già in uno studio di 2 anni fa la richiesta di professioni tecniche e specialistiche 

pesava assai di più sul totale rispetto all’Italia 

N.B. Non considerate 

le Forze Armate

ITA 16,7%)

ITA 15,3%)



Esempi di professioni specialistiche 
• Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali (fisici, 

chimici, matematici, geologi…)

• Ingegneri e professioni assimilate (meccanici, elettrotecnici, elettronici, 
telecomunicazioni, civili, gestionali, sistemi energetici…)

• Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio 

• Specialisti nelle scienze della vita e della salute  (biologi, farmacisti, medici, 
psicologi…)

• Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie e finanziarie

• Specialisti in scienze giuridiche (giuristi, avvocati, …)

• Specialisti in scienze economiche e sociali (statistici, economisti, sociologi, …)

• Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali (scrittori, giornalisti, 
archivisti, bibliotecari,…coreografi, ballerini…)

• Specialisti della formazione e della ricerca (docenti universitari, secondaria di 
secondo grado…)

• Specialisti dell'educazione e della formazione (educatori, orientatori,  
allenatori/trainer …)



• Tecnici in campo  scientifico … (Tecnici chimici, fisici e statistici…)

• Tecnici informatici e delle telecomunicazioni (Tecnici programmatori, web, 
gestione base dati, gestione reti, trasmissioni radio-televisive…

• Tecnici in campo ingegneristico (Tecnici meccanici, elettrici, elettronici, 
automazione, costruzioni, risparmio energetico, reti idriche, cantiere, produzione 
servizi, aviazione civile, costruzione del mezzo, fotografo, grafico

• Tecnici della sicurezza (tecnico sicurezza luoghi di lavoro, bonifica ambientale)

• Tecnici scienze  della salute e della vita  (zootecnici, forestale, agronomi …)

• Tecnici amministrazione, finanza e commercio (tecnico contabile, trattamento 
informazioni, gestione fattori produttivi, corrispondente estero, gestione finanziaria, 
bancari, agente assicurativo, perito, vendita, marketing, grafico pubblicitario, 
agente di commercio, grafici disegnatori, 

• Tecnici addetti alle persone (istruttori di guida, guide turistiche, agenti di viaggio…)

Esempi di professioni tecniche
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SETTORI CHE POTRANNO RICHIEDERE UN

SIGNIFICATIVO INSERIMENTO DI OCCUPATI (1)

SETTORI
TENDENZA

RECENTE

TENDENZA

FUTURA
PERCHÉ/CONDIZIONI PROFESSIONI

Sanità e 

assistenza 

sociale

Probabile aumento soprattutto 

della sanità privata 

(invecchiamento della 

popolazione)

Infermieri, assistenti

anziani, fisioterapisti …

Istruzione

Necessità di sostituzione di una 

quota di insegnanti vicini alla 

pensione (o appena usciti). 

Esigenze formative in aumento

Insegnanti, educatori, 

formatori …

Settore 

turistico e 

ristorazione

Tendenza all’aumento.

Per l’Italia molto dipenderà 

dalle 

politiche di settore

Tecnici turistici e di 

marketing, cuochi, 

camerieri e baristi,   

addetti all’accoglienza 

…
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SETTORI
TENDENZA

RECENTE

TENDENZA

FUTURA
PERCHÉ/CONDIZIONI PROFESSIONI

Altri servizi 

alle  persone

Si diviene sempre più 

esigenti sull’impiego del 

tempo libero, si 

esternalizzano servizi prima 

svolti in famiglia, …

Addetti 

all’intrattenimento, alla 

cura della persona, alla 

pulizia, …

“Green jobs” 

professioni 

dell’ambiente

Molto probabile un forte 

aumento, 

in parte dipendente 

da scelte politiche

Ingegneri, tecnici, 

installatori 

apparecchiature 

elettriche, ...

Artigianato e 

agricoltura di 

qualità

Sarebbe molto 

auspicabile 

una ripresa soprattutto  in 

comparti distintivi per 

l’Italia

Falegnami, sarti, 

artigiani delle calzature, 

pelletteria, orafi, 

addetti alle produzioni 

agro-alimentari

SETTORI CHE POTRANNO RICHIEDERE UN

SIGNIFICATIVO INSERIMENTO DI OCCUPATI (2)
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SETTORI
TENDENZA

RECENTE

TENDENZA

FUTURA
PERCHÉ/CONDIZIONI PROFESSIONI

Informatica

Ruolo centrale nella 

digitalizzazione –

evoluzione sul web del 

marketing –

big data

Analisti, programmatori, 

data scientist, social 

media manager 

(trasversali ai diversi 

settori)

Fabbricazione 

macchinari e 

prodotti in 

metallo

Forte domanda (anche 

all’estero) di investimenti 

in tecnologie 4.0

Operatori di macchinari 

a controllo numerico, 

tecnici di controllo 

della produzione…

SETTORI CHE POTRANNO RICHIEDERE UN

SIGNIFICATIVO INSERIMENTO DI OCCUPATI (3)



QUALI SCELTE FORMATIVE?



LE OPPORTUNITÀ FORMATIVE SONO MOLTE… 

E SI PUÒ ESSERE CONFUSI

Qualifica Professionale

Diploma Professionale

certificazioni

IFP superiore

5,6,7 anni

Istruzione
Istruzione e formazione professionale

T

E

R

Z

I

A

R

I

O

Titoli di IFP

S

E

C

O

D

A

R

I

O

Obbligo istruzione 2 anni

Diploma 

tecnico 

superiore

Certificato 

specializzazione 

tecnica superiore

Diplomi accademici di primo e 

secondo livello

Licei IP IT

Laurea specialistica

Laurea triennale ITS

Diplomi Istruzione

Apprendistato per la qualifica e 

per il diploma professionale 

Apprendistato professionalizzante 

o contratto di mestiere 

Apprendistato di 

alta formazione e di 

ricerca 
Interessanti per poter ampliare 

la formazione tecnica verso 

profili 

molto richiesti



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

Nota bene: sono esclusi coloro che scelgono percorsi di formazione professionale 
di solito pari al 19-20% del totale generale

Istituti tecnici

Istituti professionali

A Varese meno iscritti

ai licei e agli istituti 

professionali; più iscritti 

agli istituti tecnici



E dopo?

Non si va 

all’università 

solo dai 

licei…



Esempi di professioni se si scelgono i licei 
• Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali (fisici, 

chimici, matematici, geologi…)

• Ingegneri e professioni assimilate (meccanici, elettrotecnici, elettronici, 
telecomunicazioni, civili, gestionali, sistemi energetici…)

• Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio 

• Specialisti nelle scienze della vita e della salute  (biologi, farmacisti, medici, 
psicologi…)

• Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie e finanziarie

• Specialisti in scienze giuridiche (giuristi, avvocati, …)

• Specialisti in scienze economiche e sociali (statistici, economisti, sociologi, …)

• Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali (scrittori, giornalisti, 
archivisti, bibliotecari,…coreografi, ballerini…)

• Specialisti della formazione e della ricerca (docenti universitari, secondaria di 
secondo grado…)

• Specialisti dell'educazione e della formazione (orientatori, educatori, 
allenatori/trainer …)

Tratto dalla presentazione di Angelo Maraschiello «Quali studi per quali professioni»
Salone dei Mestieri e delle Professioni – Malpensa Fiera - Ottobre 2018



• Tecnici campo  scientifico … (Tecnici chimici, fisici e statistici…)

• Tecnici informatici e delle telecomunicazioni (Tecnici programmatori, web, 
gestione base dati, gestione reti, trasmissioni radio-televisive…

• Tecnici in campo ingegneristico (Tecnici meccanici, elettrici, elettronici, 
automazione, costruzioni, risparmio energetico, reti idriche, cantiere, produzione 
servizi, aviazione civile, costruzione del mezzo, fotografo, grafico

• Tecnici della sicurezza (tecnico sicurezza luoghi di lavoro, bonifica ambientale)

• Tecnici scienze  della salute e della vita  (zootecnici, forestale, agronomi …)

• Tecnici amministrazione, finanza e commercio (tecnico contabile, trattamento 
informazioni, gestione fattori produttivi, corrispondente estero, gestione finanziaria, 
bancari, agente assicurativo, perito, vendita, marketing, grafico pubblicitario, 
agente di commercio, grafici disegnatori, 

• Tecnici addetti alle persone (istruttori di guida, guide turistiche, agenti di viaggio…)

Esempi di professioni se si scelgono 

gli istituti tecnici

Tratto dalla presentazione di Angelo Maraschiello «Quali studi per quali professioni»



• Professioni qualificate agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia

• Allevatori specializzati della zootecnia 

• Professioni qualificate (Artigiani e operatori specializzati) nell’industria alimentare

• Artigiani e operatori specializzati  nell’industria del legno

• Artigiani e operatori specializzati  del tessile e dell'abbigliamento o nella lavorazione 

del cuoio, delle pelli e delle calzature 

• Artigiani e operatori specializzati dell’industria dello spettacolo (riprese televisive, 
animatore, tecnico luci, ecc.)

• Manutentori e installatori  di attrezzature elettriche e elettroniche 

• Meccanici, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili.

• Professioni qualificate nelle attività commerciali 

• Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione (chef, cuoco, barman, 
receptionist..)

• Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza e alla persona 

• Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (ottico, odontotecnico).

Esempi di professioni se si scelgono 

gli istituti professionali

Tratto dalla presentazione di Angelo Maraschiello «Quali studi per quali professioni»



• Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

• Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

• Conduttori di forni e altri impianti per la lavor. del vetro, della ceramica e mater. simili

• Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

• Operatori macchine impianti per raffin. gas e prod. petroliferi e per la fabbr. di prod.
chimici

• Condutt. impianti produzione energia termica e vapore, recup. rifiuti e trattamento-
distribuzione acque

• Operatori macchinari fissi per la lavorazione in serie e addetti al montaggio

• Operatori addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno

• Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

• Operatori addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni e assimilati (sarto,
confezione..)

• Operatori addetti all'assemblaggio di prodotti industriali

• Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

Esempi di professioni se si sceglie 

l’istruzione e formazione professionale (IeFP)

Tratto dalla presentazione di Angelo Maraschiello «Quali studi per quali professioni»



UN AIUTO DALLA CAMERA

DI COMMERCIO DI VARESE

IN PARTICOLARE PER CHI VUOLE

SCEGLIERE UNA SCUOLA CHE GIÀ

PREPARA PER IL LAVORO

#FAILASCELTAGIUSTA 2018: 

QUALE SCUOLA PER QUALE LAVORO



Indice

della Guida 

PER CHI SCEGLIE GIÀ ORA

UN INDIRIZZO DI STUDI PROFESSIONALIZZANTE

Il mercato del lavoro in provincia di Varese

I settori economici

Alimentare e bevande

Chimico, plastico e farmaceutico

Commercio

Costruzioni

Elettrico e elettronico

Estetica, benessere e acconciature

Grafica e comunicazione

Informatica e telecomunicazioni

Legno, carta e mobili

Meccanica e meccatronica

Ristorazione, accoglienza e turismo

Servizi socio-sanitari

Tessile e abbigliamento

Trasporti e logistica

segue



PER CHI SCEGLIE GIÀ ORA

UN INDIRIZZO DI STUDI PROFESSIONALIZZANTE

Gli indirizzi di studio
Agrario, agroalimentare e agroindustria   
Amministrazione, finanza e marketing
Chimica, materiali e biotecnologie
Costruzioni, ambiente e territorio
Elettronica ed elettrotecnica
Estetica, benessere e acconciature
Informatica e telecomunicazioni
Grafica e comunicazione
Meccanica, meccatronica ed energia
Produzioni e manutenzioni industriali e artigianali
Socio-sanitario
Turismo, enogastronomia, ospitalità e agroalimentare

Mappa indirizzi di studio

Diplomi e qualifiche professionali

Istruzione tecnica post-diploma

La Guida 2019 si collega alla 

Guida PerCorsi 2020-2021 

Indice

della Guida 
2018



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



I numeri del settore: 

imprese, dipendenti e lavoratori 

autonomi

Il settore meccanica e meccatronica



Le principali 

imprese del settore

Il settore meccanica e meccatronica



% di lavoratori che le imprese di questo 

settore stanno cercando rispetto 

al totale delle assunzioni previste

Quali sono oggi le opportunità di 

lavoro in provincia di questo settore?
Meccanica e 

meccatronica

12% altri settori

88%

Le opportunità di lavoro 

oggi in provincia di

Varese 

Il settore meccanica e meccatronica



Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

1 Disegnatore tecnico

2 Progettista meccanico

3 Tecnico commerciale

4 Tecnico di programmazione macchine a controllo numerico

Impiegati, professioni commerciali e  dei servizi

1 Addetto all'amministrazione

2 Magazziniere

3 Addetto alla gestione degli acquisti

4 Addetto alle spedizioni merci

Operai specializzati e  conduttori impianti

1 Conduttore macchine utensili ind. a controllo numerico

2 Installatore e montatore di macchinari e impianti ind.

3 Costruttore meccanico con macchine utensili

4 Meccanico riparatore d'autoveicoli

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

29%

11%

60%

Le 

professioni 

più richieste

Il settore meccanica e meccatronica



questo settore

altri settori (media)

Quanto sono richiesti

i giovani specializzati?

Quali sono le professioni 

specializzate più difficili da reperire?

38%

30%

32%

giovani

41%

con p iù d i 

30 anni

40%

l'età non è 

importante

19%

98,0

92,9

84,8

84,6

74,8

elettrotecnico

addetto alla fresatura

industriale dei metalli

conduttore di macchine

utensili industriali a

controllo numerico

saldatore ad arco elettrico

meccanico fresatore

Le 

opportunità

per i giovani

Le professioni più difficili 

da trovare

Il settore meccanica e meccatronica



Le difficoltà di reperimento per le professioni 

richieste dalle imprese – Varese - 2018

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

Una parentesi

sulle professioni 

più difficili da reperire 

in provincia



Le previsioni al 2022 

sulle tendenze del 

settore

Il settore meccanica e meccatronica

Riprendiamo la 

presentazione 

della Guida



Alcuni esempi di professioni innovative

I link per il collegamento alle schede degli indirizzi di studio

Il settore meccanica e meccatronica



UN ESEMPIO DI

SCHEDA INDIRIZZO DI STUDIO

FAILASCELTAGIUSTA 2018: 
QUALE SCUOLA PER QUALE LAVORO



GLI INDIRIZZI DI STUDIO



L’indirizzo di studio meccanica e meccatronica

Le opportunità per i diplomati e qualificati

In provincia di Varese Nelle province vicine

La difficoltà per 

l’impresa nel 

trovare diplomati 

e qualificati



L’indirizzo di studio 
meccanica e meccatronica

Le competenze 

«trasversali»

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

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati 

di questo indirizzo?

25%

17%

16%

13%

Capacità comunicativa in

lingua italiana

Competenze digitali

Capacità matematiche e

informatiche

Capacità di applicare

tecnologie " 4.0"

Questo indirizzo

Altri indirizzi (media)

60%

41%

37%

36%

Flessibilità e

adattamento

Capacità di lavorare in

gruppo

Attitudine al risparmio

energetico

Capacità di lavorare in

autonomia

Sono sempre 

più importanti



Le competenze tecnologiche e la 

«sensibilità green» 

Quanto è richiesta l ' at t itudine al risparmio energet ico e la sensibilità alla 

riduzione dell ' impat to ambientale delle at t ività aziendali ?

Quanto è richiesta la capacità di gest ire soluzioni innovat ive applicando ai 

processi aziendali tecnologie robot iche, big data analyt ics, internet  of things 

13% 26% 61%

medio-alta medio-bassa non necessaria

37% 43% 19%

medio-alta medio-bassa non necessaria

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



Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere - ANPAL

Le imprese cercheranno un maggior

numero di diplomati o di qualificati?

64%

36%

diploma

qualifica

professionale

Probabile 

aumento

La previsione di 

fabbisogni 

professionali al 2022

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)

Termoidraulica 

Manutenzione di aeromobili 

Operatore impianti termoidraulici 

Gallarate

Castellanza, Varese

Gallarate, Saronno, Varese

Varese

Somma Lombardo

Bisuschio, Gallarate, Varese

Impianti e servizi industriali e civili 

Manutenzione dei mezzi di trasporto 

Manutenzione meccanica 

IeFP 

IeFP 

IP 

IP 

IP 

IP 

I percorsi format ivi dopo le scuole medie disponibili in provincia

IT 

IT 

Castellanza, Gallarate, Saronno, Varese

Busto Arsizio, Gallarate

Meccanica, meccatronica ed energia 

Trasporti - Costruzioni aeronautiche 

L’indirizzo di studio 
meccanica e meccatronica



L’offerta formativa tecnica superiore 

della regione (ITS, IFTS)

IFTS

ITS

IFTS

Gestione e verifica di impianti energetici Vimercate (MB)

Installazione e manutenzione di impianti civili 

e industriali

Desio (MB), Erba (CO), Magenta (MI)

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

Bergamo, Mantova
Industrializzazione del prodotto e del 

processo

ITS

ITS

I principali corsi di formazione tecnica superiore disponibili in Lombardia

Bergamo, Lecco, Lonato del Garda (BS), 

San Paolo d'Argon (BG), Sesto San 

Giovanni (MI), Somma Lombardo (VA)

Automazione e sistemi meccatronici

Innovazione di processi e prodotti meccanici
San Paolo d'Argon (BG), Somma 

Lombardo (VA)

Produzione e manutenzione di mezzi 

di trasporto e/o relative infrastrutture

Somma Lombardo (VA)ITS

L’indirizzo di studio 
meccanica e meccatronica



LA MAPPA DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO: 
L’OFFERTA FORMATIVA DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE

La formazione tecnica 

superiore in regione

Indirizzi di diploma e qualifica 

professionale in provincia



PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI…
INFORMARSI SU WEB
- Provincia di Varese   (in fase di pubblicazione e diffusione la Guida 

PerCorsi aggiornata, disponibile per ora 2019-2020)                                                            

- Camera di Commercio di Varese               
(da dicembre in linea la Guida aggiornata, per ora disponibile 2018)

- Ministero Università Istruzione Ricerca (MIUR) 
www.orientamentoistruzione.it

- www.wecanjob.it

- …

MA ANCHE «DI PERSONA»

✓ Direttamente presso le scuole e i Centri di formazione 
professionale (che fanno anche orientamento)

✓ Presso le associazioni di categoria
✓ Sentendo chi sta seguendo il percorso di studio che si vuole 

scegliere… o chi l’ha già completato

http://www.orientamentoistruzione.it/
http://www.orientamentoistruzione.it/
http://www.orientamentoistruzione.it/


Alcune 
raccomandazioni finali 



ALCUNE RACCOMANDAZIONI
✓ Non tutti i percorsi di studio garantiranno le stesse 

possibilità di trovare un’occupazione coerente

✓ Valutare le attitudini e le motivazioni personali,  ma 
informarsi anche sulle opportunità lavorative

✓ Non farsi influenzare nella scelta dalle mode e dagli 
amici

✓ Comunque ci si dovrà formare lungo                                                   
tutto il corso della vita (formazione continua)

✓ Già la scelta dopo la terza media                                         
potrà  essere determinante                                        per il 
futuro nel lavoro 

scegliere attentamente 
e affrontare il percorso scelto 

con entusiasmo!!!


