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Un paradosso: il lavoro c'è ma non si trovano i lavoratori



I cambiamenti strutturali

Globalizzazione Innovazioni tecnologiche Impresa 4.0 Economia circolare



Pregiudizi
da sfatare

• Non esistono professioni
solo per uomini, ma 
professioni in cui lavorano
molti uomini e molte donne



Decidere in modo informato

• Abbandonare la falsa credenza che si inizia a 
pensare al proprio futuro lavoro al termine 
del percorso di studi.

• Oltre a chiedersi:
• quale lavoro mi piacerebbe fare

• quale corso di studi frequentare 

• Occorre informarsi su:
• le possibilità di svolgere una data professione in un dato 

territorio

• le richieste delle imprese

• l’incontro tra domanda e offerta di professioni



Dopo 11 anni di storia ITS non ci conoscono 
ancora: 

• 25% delle aziende 

• 80% delle famiglie



Rete di comunicazione dalle associazioni di categoria 
alle famiglie dei collaboratori attraverso le aziende



Orientamento verso ITS e IFTS, informazioni 
alle comunità straniere presenti sui territori

• Borse di studio ai 
ragazzi di famiglie 
disagiate

• Corsi a costo zero



Il mercato del lavoro a Reggio Emilia, focus sulla manifattura

ELEVATO TASSO DI 

OCCUPAZIONE

FORTE VOCAZIONE 

MANIFATTURIERA

ELEVATO LIVELLO DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

VARIETÀ SETTORI 

MERCEOLOGICI

Slides provenienti da Unindustria Reggio Emilia



La richiesta di competenze 
tecnico-scientifiche

• La trasformazione digitale e l’economia circolare  
richiederanno sempre più figure con competenze 
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e 
matematiche (STEAM).

• Le tecnologie digitali non interesseranno solo le 
nuove professioni, ma anche le professioni 
esistenti che cambieranno nel contenuto e nelle 
competenze richieste.

• La ricerca di competenze digitali non sarà 
confinata alle figure tecniche (ICT, Progettazione, 
R&S), ma sarà sempre più presente anche nelle 
altre aree (amministrazione, risorse umane, servizi 
generali, staff).



Scegliere un percorso formativo = scelta di un progetto di vita

1° momento di scelta – percorso secondario
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superiore
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Licei Università

• Professionalizzante 

• Triennale 

• Magistrale  

2° momento di scelta – percorso terziario

Mondo del 

lavoro e delle 

professioni

Università
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• Triennale 

• Magistrale  

IFTS 

ITS 



I progetti di avvicinamento alle STEAM per la scuola primaria

➢ EUREKA! FUNZIONA!

➢ LABORATORIO ROBOLAB

Si creano ambienti di apprendimento innovativi per

approfondire materie curriculari (STEAM) e per

sviluppare competenze trasversali avvicinandosi –

giocando - ai principi della cultura d’impresa



I progetti di Orientamento per la Scuola Media

➢ CONFERENZE SUL MONDO DEL 
LAVORO PER STUDENTI

➢ CONFERENZE SUL MONDO DEL 
LAVORO PER GENITORI

➢ VISITE AZIENDALI – PMI DAY 
INDUSTRIAMOCI

➢ LABORATORIO ROBOLAB

Illustrano a studenti, insegnanti, famiglie, le opportunità

professionali di un territorio ricco di imprese.

Permettono di visitare i luoghi della produzione e di

avvicinarsi giocando alle tematiche STEAM



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ormes Corradini


