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Cari studenti,
siete davanti a una scelta importante: cosa fare dopo la scuola media? Un
momento entusiasmante, ma una scelta non sempre facile.
Per scegliere bisogna conoscere*: conoscere se stessi, le proprie attitudini e
potenzialità. E conoscere la realtà che ci circonda: come è fatto il mondo del
lavoro? quali competenze sono richieste? Tenendo ben presente che siamo in
un’epoca di cambiamenti rapidi e continui. Per questo è importante che sappiate
utilizzare le opportunità che vengono offerte dalla scuola – e da associazioni,
imprese, biblioteche, musei … senza dimenticare le vostre famiglie! - per
sviluppare le attitudini e competenze ritenute importanti dalle imprese e che
aiutano a affrontare i cambiamenti: ad esempio la creatività e la capacità di
lavorare in gruppo, la capacità di adattarsi a situazioni nuove ed impreviste. In
poche parole, continuare ad allenarsi a tenere la mente aperta, essere disponibili
a nuove prospettive, sviluppare il coraggio e un po’ di resistenza, anche alla
fatica.
Studiare ed imparare, a scuola e non, è un impegno verso sé stessi, per crescere
come persone, e verso la comunità, perché è fondamentale per essere cittadini.
Un impegno forse ancora più forte quando si pensa al futuro: il nostro futuro, il
nostro benessere economico e non, il lavoro che faremo. E il futuro della
comunità, perché dare il contributo con il nostro lavoro è importante per il
benessere di tutti, per rendere il mondo un posto (almeno un po’) migliore.
Questa pubblicazione cerca di aiutarvi ad orientarvi nella scelta fra i diversi
percorsi formativi, con uno sguardo particolare al nostro territorio, alle imprese
della nostra provincia, alle caratteristiche che chiedono a chi entra nel mondo
del lavoro.
Abbiamo preso le informazioni dal Sistema Informativo Excelsior che è
un’indagine in cui, ormai da vent’anni, si chiede alle imprese quante persone
pensano di assumere, con che titolo di studio, che età, con quali caratteristiche e
competenze; se con esperienza o meno. Questa indagine è promossa dal
Sistema delle Camere di commercio e dal Ministero del Lavoro.

* «Conoscere per deliberare» è una della grandi lezioni
che ci ha lasciato Luigi Einaudi, secondo Presidente della
Repubblica Italiana, grande economista e uno dei Padri
della Repubblica. Che ne pensate, non potrebbe essere
un po’ una guida per tutti i momenti della nostra vita?
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Note alla lettura della Guida
Note alla lettura della Guida

Dato che questa guida è una vera e propria guida, vi conduce cioè a
visitare territori magari inesplorati, e ricchi di sorprese, sarà utile
seguire alcune semplici «istruzioni per l’uso» per evitare di finire fuori
strada.
1. Per prima cosa, sfogliate la guida fino in fondo per dare uno
sguardo complessivo
2. Poi approfondite quello che vi sembra più interessante, partendo
a vostra scelta dalle professioni richieste o dai titoli di studio
3. Rileggete tutto più approfonditamente:
magari c’è qualcosa a cui non avevate
proprio pensato, che vi sembra
interessante
4. Da ultimo, selezionate le alternative
più promettenti, e parlatene con
gli insegnanti, i genitori, gli amici.

5. Ecco: in lontananza vedrete il traguardo!
Nella guida troverete dei link ipertestuali che, nella versione online, vi
consentiranno di:
muovervi all’interno della guida: ad esempio, se state analizzando
un settore potete aprire la corrispondente scheda «indirizzo di
studio» e viceversa
aprire link esterni: ad esempio al sito della Camera di Commercio
o alla pagina della Regione Piemonte dedicata all’orientamento.
Per migliorare la navigazione è consigliabile scaricare Adobe Reader
e visualizzare i segnalibri.
Attenzione per aprire i link agli Istituti nelle schede indirizzo
posizionarsi all'inizio del nome.
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Il mercato del lavoro nel Verbano Cusio Ossola
Nel Verbano Cusio Ossola il numero dei residenti non cresce, e la
popolazione invecchia, più della media nazionale. Le imprese sono
piccole, anche se il numero delle società di capitali è andato crescendo
negli anni. Il VCO possiede attrattive paesaggistiche, qualità di vita e
bellezze ambientali uniche, ricordiamo le Isole Borromee, la Cascata del
Toce e la Val Grande, l’area wilderness più grande d’Italia, che
attraggono flussi turistici crescenti. Nel 2017 sono stati superati i 3
milioni di presenze turistiche.
A livello occupazionale è stata grave la “crisi del 2008” che ha colpito in
particolare il comparto manifatturiero, soprattutto il distretto dei
casalinghi e quello del lapideo (estrazione e lavorazione della pietra), i
relativi indotti e il settore delle costruzioni. Gli occupati nel VCO
(rilevazione sulle Forze Lavoro Istat) sono circa 66mila: la maggior parte
degli occupati si concentra nelle imprese, mentre gli altri trovano
impiego nel settore pubblico, nel settore non profit (ad esempio
cooperative sociali) e come liberi professionisti, imprenditori,
commercianti.
Nel 2017 il tasso di occupazione provinciale è al 65%, in crescita rispetto
al periodo 2009-2015. Il tasso di disoccupazione resta inferiore rispetto
alla media nazionale e regionale soprattutto per i giovani e le donne.
Tasso di disoccupazione (*) - serie storica 2004 - 2017

11,2
9,1
6,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Italia

Piemonte

VCO

Fonte: Istat, Rilevazione Forze Lavoro
(*) Il tasso di occupazione è il rapporto fra le persone in cerca di lavoro e la forza lavoro,
che è la somma di occupati e disoccupati.
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Nel 2017, le imprese che operano nel VCO hanno dato lavoro a circa
40.300 persone, tra titolari di impresa e i loro dipendenti (poco meno di
29mila), esclusi gli interinali, cioè i lavoratori assunti dalle agenzie che li
«noleggiano» a chi ha bisogno di una collaborazione per una periodo
breve.
Se guardiamo a come si distribuiscono questi lavoratori nei grandi
settori produttivi, la maggior parte degli addetti è impegnata
nell’industria (con una quota ancora rilevante, 22% del totale) e nel
commercio, che insieme superano il 40% del totale degli addetti.
Le costruzioni occupano l’11% mentre il comparto turistico (alloggio e
ristorazione) dà lavoro a circa il 17%. Rilevante è per questo comparto la
stagionalità (la media annuale degli addetti è di circa 7.000, con picchi
che superano i 7.600 addetti nei mesi estivi).
Addetti nelle imprese del VCO per settore economico

trasporto e
noleggio
10%

altri settori
18%

agricoltura
2%

manifattura
22%

costruzioni
11%
alloggio e
ristorazione
17%

commercio
20%
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Registro Imprese

Prima di entrare nel vivo dell’analisi dei settori economici della provincia
del Verbano Cusio Ossola, chiediamo l’aiuto dell’Indagine Excelsior per
avere un quadro generale delle prospettive di lavoro per indirizzo di
studio, informazione utilissima per la scelta, e una rapida panoramica
delle caratteristiche delle figure professionali richieste dalle imprese del
VCO.
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I livelli formativi richiesti dalle imprese del VCO

scuola
dell'obbligo
27%

laurea
7%

diploma
29%

qualifica
professionale
37%

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

La prima interessante considerazione è che quasi il 70% delle imprese
indica la preferenza per un diploma o una qualifica professionale e solo
per il 7% richiede la laurea. Come vedrete questi valori possono essere
molto diversi a seconda del settore di attività e in previsione futura. Per
poco più di un quarto dei lavoratori non è necessaria una formazione
specifica. In questa quota ci sono le figure professionali non qualificate
(addetti alle pulizie, inservienti, manovali…).
Conta molto anche l’esperienza, anche per i meno qualificati. Poiché per
chi esce dalla scuola è praticamente impossibile avere un’esperienza
diretta di lavoro, questi dati rinforzano l’importanza dell’alternanza e
degli stage durante gli studi.
L’esperienza richiesta dalle imprese del VCO per titoli di studio

Livello universitario

71,5

Livello secondario e postsecondario

53,8

Qualifica di formazione o
diploma professionale

70,2

Scuola dell'obbligo

55,9
Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL
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È interessante notare che il 40% delle imprese gradisce un diploma senza
specificare quale, e questo significa che potete anche “riconvertire” le
vostre scelte se durante gli studi vi accorgete di esservi sbagliati, perché
avrete una formazione relativamente flessibile certificata dal diploma.
Gli indirizzi di studio dei diplomi di scuola secondaria superiore
più richiesti dalle imprese del VCO
Amministrazione, finanza e marketing

18%

Turismo, enogastronomia e ospitalità

12%

Meccanica, meccatronica ed energia
Elettronica ed elettrotecnica
Informatica e telecomunicazioni

11%
5%
3%

Agrario, agroalimentare e agroindustria

2%

Trasporti e logistica

2%

Costruzioni, ambiente e territorio

2%

Linguistico (liceo)

2%

Altri indirizzi

5%

62%

Diplomi di scuola
secondaria superiore per
i quali le imprese
specificano un indirizzo

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

La formazione professionale è più rigida e più immediatamente legata al
tipo di lavoro, infatti oltre il 90% delle imprese specifica una preferenza
di indirizzo per la qualifica professionale.
Gli indirizzi di studio delle qualifiche di formazione e dei diplomi
professionali più richiesti dalle imprese del VCO

Ristorazione
Meccanico
Servizi di custodia e accoglienza
Benessere
Edile
Servizi di vendita
Amministrativo segreteriale
Elettrico
Sistemi e servizi logistici
Impianti termoidraulici
Riparazione dei veicoli a motore
Altri indirizzi

42%

13%
7%
6%
5%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
5%

91%

Qualifiche di formazione e
diplomi professionali per i
quali le imprese
specificano un indirizzo

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL
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Un’informazione da tenere in considerazione è quali sono le figure
professionali più difficili da trovare: è chiaro che scegliere di prepararsi
per una di queste vi darà qualche opportunità in più. Vediamo che cosa
ci dice l’Indagine Excelsior.
Percentuale di casi in cui le imprese del VCO hanno difficoltà
nel trovare le figure professionali ricercate

Dirigenti

62,5

Prof. intellettuali, scientifiche, alta spec.

45,1

Professioni tecniche
Impiegati

47,5
15,3

Prof. qualificate nel commercio e servizi
Operai specializzati
Conduttori impianti e macchinari

26,2
34,1
25,4

Professioni non qualificate 10,2
Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Le maggiori difficoltà riguardano le professioni high skill (dirigenti,
specialisti e tecnici) ma, per un terzo dei lavoratori, anche gli operai
specializzati (ad esempio, carpentieri, artigiani del legno, fornai).
Come potete vedere, le imprese hanno qualche difficoltà a trovare
anche persone che svolgano professioni non qualificate (una su dieci),
professioni magari faticose o che operano in condizioni lavorative più
disagiate (ad esempio addetti alle pulizie, manovali, operatori
ecologici).
La difficoltà di reperimento può essere dovuta a molti motivi,
fondamentalmente la mancanza di candidati (34%) e la loro
impreparazione (53%). Nel primo caso, potete fare molto scegliendo il
giusto indirizzo di studi, nel secondo caso una parte di responsabilità è
dei programmi scolastici, ma voi potete darvi da fare studiando di più e
magari cercando esperienze di stage.
I settori della provincia in cui le imprese hanno maggiore difficoltà nel
trovare la figura professionale che cercano sono l’industria dei metalli
(43%) e le costruzioni (29%) soprattutto a causa dell’inadeguata
preparazione dei candidati.
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Oltre al titolo di studio però è importante sapere quali sono le
competenze richieste dalle imprese, che potete sviluppare anche fuori
dalla scuola.
Le competenze richieste dalle imprese
per le professioni qualificate
vco
Capacità comunicativa scritta e orale in
lingua italiana

Capacità
comunicative Capacità comunicativa scritta e orale in
lingue straniere
Capacità di utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Capacità
Competenze digitali, conoscenza strumenti
tecnologiche comunicazione visiva e multimediale
Capacità di gestire soluzioni innovative
applicando tecnologie "4.0"

Capacità
trasversali

Green

Italia
43%

41%

22%

21%

15%

20%

21%

28%

10%

13%

Flessibilità e adattamento

69%

68%

Capacità di lavorare in gruppo

56%

57%

Capacità di lavorare in autonomia

42%

45%

Capacità di risolvere problemi

35%

43%

Risparmio energetico e sostenibilità
ambientale

43%

38%

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Indagine Excelsior divide le competenze in quattro grandi gruppi:
comunicative, tecnologiche, trasversali e “green”, legate alla tutela
dell’ambiente. All’interno di ogni gruppo ci sono delle specificazioni,
dieci in totale. Le due capacità più richieste sono entrambe trasversali:
flessibilità e adattamento sono richieste a sette lavoratori su dieci,
capacità di lavorare in gruppo al 56%.
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Tre competenze sono intorno al 40%, e quindi datevi da fare per
procurarvele: comunicare in italiano, scritto e orale, lavorare in
autonomia ed essere attenti al risparmio energetico e alla sostenibilità
ambientale. Segue a poca distanza la capacità di risolvere i problemi
(35%). Tutte le altre competenze sono molto meno richieste, fino a un
minimo del 10% per la capacità di applicare le tecnologie 4.0: questo
non significa che si tratti di caratteristiche di poca importanza, ma
significa che sono richieste al momento ad una quota limitata di
persone, o non vengono richieste dalle caratteristiche dell’impresa.
In particolare, le tecnologie legate all’impresa 4.0 rappresentano il
futuro. Le imprese più piccole, come quelle della nostra provincia, si
stanno adeguando e quindi è da attendersi che queste competenze
diventeranno sempre più importanti.
Se siete già orientati verso uno specifico indirizzo di studio, può
interessarvi vedere il peso che le diverse competenze hanno nei vari
indirizzi (la percentuale è calcolata per ogni competenza solo su chi ha
indicato che la considera importante).
Le competenze richieste dalle imprese
secondo i principali indirizzi di studio

flessibilità e
adattamento

capacità comunicative in
lingua italiana

capacità comunicative in
lingue straniere

capacità matematiche e
informatiche

competenze digitali

capacità di applicare
tecnologie "4.0"

risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Gr een

lavorare in autonomia

Tecnologiche

problem solving

Comunicat ive

lavorare in gruppo

Tr as ver s ali

I nd i r i z z i uni ver s i t a r i

98 %

97%

98 %

100%

90%

72%

8 9%

93%

64%

8 6%

Economico

98%

98%

97%

99%

96%

80%

93%

98%

75%

93%

Sanitario e paramedico

96%

95%

91%

100%

87%

57%

75%

86%

47%

87%

Ingegneria industriale

100%

100%

100%

100%

98%

95%

100%

97%

97%

92%

I nd i r i z z i d i d i p l o ma (5 a nni )

88%

76%

8 2%

94%

73%

51%

60%

63%

38 %

77%

Amministrazione, finanza, marketing

87%

83%

85%

88%

76%

50%

61%

67%

34%

65%

Turismo, enogastronomia, ospitalità

90%

83%

56%

88%

49%

38%

35%

40%

26%

61%

Meccanica, meccatronica, energia

83%

80%

86%

98%

65%

17%

63%

61%

53%

76%

Qua l i fi ca p r o fes s i o na l e (3 a nni ) e
d i p l o mi p r o fes s i o na l i (4 a nni )

8 3%

77%

8 1%

92%

68 %

43%

47%

55%

31%

78 %

Ristorazione

85%

72%

81%

82%

74%

49%

39%

51%

30%

77%

Meccanico

81%

86%

83%

98%

48%

26%

47%

61%

39%

78%

Servizi di custodia e accoglienza

66%

64%

98%

100%

97%

94%

92%

93%

24%

96%

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL
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Come abbiamo già evidenziato, le competenze trasversali e l’attitudine
al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale sono molto
importanti per tutti gli indirizzi di studio.
La capacità di gestire soluzioni innovative applicando ai processi
aziendali tecnologie robotiche, analisi di big data e internet of things (la
cosiddetta Industria 4.0) è chiaramente fondamentale per l’indirizzo
universitario di ingegneria industriale e per i diplomi ad indirizzo
meccanico.

Sito della Camera di Commercio del VCO
Per ulteriori approfondimenti puoi consultare il
sito della Camera di Commercio del VCO
e le due sezioni di informazioni provinciali:
Dati dell’Indagine Excelsior
Osservatorio socio economico del VCO

Pubblicazioni Excelsior
Se ti interessa dare uno sguardo anche fuori
dalla tua provincia e vuoi approfondire
questi temi a livello nazionale puoi trovare
materiali utili nel sito di Unioncamere
dedicato all’Indagine Excelsior
http://excelsior.unioncamere.net
Nella sezione Pubblicazioni ad esempio si
propongono guide riferite ai dati nazionali
che, proprio come #Failasceltagiusta,
offrono strumenti utili per aiutare i giovani
ad orientarsi nella scelta del proprio futuro
lavorativo, partendo dalle esigenze reali
delle imprese che un domani accoglieranno
i giovanissimi di oggi.
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I SETTORI ECONOMICI
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In questa sezione vi presentiamo i settori economici del territorio della
provincia del Verbano Cusio Ossola: ne abbiamo scelti undici, che
comprendono tre quarti dei dipendenti. Vi diamo il numero di imprese,
quello di lavoratori dipendenti quello di lavoratori in proprio. L’ingresso
nel mercato del lavoro infatti non coincide sempre con la firma di un
contratto di lavoro dipendente, ma può avvenire anche attraverso
un’attività imprenditoriale o professionale indipendente. I settori
economici sono stati selezionati considerando il loro peso in termini di
numero di imprese e di occupati ma anche per numero di entrate
previste dalle imprese nell’ultima Indagine Excelsior.
Non vengono invece riportati i dati relativi alla Pubblica Amministrazione
(ASL, comuni, scuole pubbliche, …), agli enti non profit non iscritti al
Registro Imprese (associazioni, fondazioni, …) e quelli relativi ai liberi
professionisti (avvocati, medici, geometri, …).
Tenete presente che il primo lavoro probabilmente non sarà definitivo, e
potrete cambiare anche più volte nel corso della vita lavorativa: inoltre,
potrete trovare opportunità di lavoro anche oltre i confini provinciali.
Sempre più spesso il posto di lavoro non si trova vicino a casa e occorre
essere flessibili e disponibili ad allargare l'orizzonte, magari verso le altre
province piemontesi, Milano o la Svizzera, come mostra l’immagine qui
sotto tratta da uno studio promosso dalla Camera di Commercio del
VCO nel 2015
Pendolarismo nel
VCO per motivi di
lavoro

Fonte: SMAIL VCO 2015
CCIAA Verbano Cusio Ossola
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Potete vedere che i pendolari «in uscita» dalla provincia sono 11.500, e
quelli in entrata solo 2.850. Qualunque scelta porta con sé un’incognita
rispetto al futuro, dal momento che non è possibile prevedere con
precisione come andranno le cose. La capacità di adattarsi a situazioni
nuove è, quindi, fondamentale e occorre acquisirla fin dai primi anni
delle scuole superiori.
I dati riportati nei grafici che seguono coprono complessivamente circa
il 75% delle imprese e il 77% dei lavoratori dipendenti. La percentuale
restante riguarda i settori dei servizi che riguardano banche,
assicurazioni, studi professionali e simili e altre attività quali l’agricoltura
(esclusa dall’indagine Excelsior), i settori «Chimico, plastico e
farmaceutico», «Legno, carta e mobili» ed altri settori dell’economia
provinciale, che trovate in un’apposita scheda sintetica.
Per quanto riguarda il numero delle imprese, quasi una su quattro
appartiene al settore del commercio, che vede una prevalenza di
piccole e piccolissime: seguono le costruzioni e le imprese inerenti il
turismo.
Imprese del VCO dei settori selezionati
Commercio

24%

Costruzioni

18%

Ristorazione, accoglienza e turismo

12%

Meccanica e meccatronica

7%

Estetica, benessere e acconciature

4%

Informazione e comunicazione

3%

Trasporti e logistica

3%

Estrazione e lavorazione minerali

1%

Elettrico e elettronico

1%

Alimentare e bevande

1%

Servizi socio-sanitari

1%

75%

delle imprese totali

Fonte: elaborazione su dati annuali 2017 Movimprese – Infocamere

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola

16

#FAILASCELTAGIUSTA 2018: quale scuola per quale lavoro

Se si analizza invece il numero di addetti, troviamo al primo posto le
attività legate al turismo, ma emergono anche altre peculiarità: il 15%
dei lavoratori dipendenti è impiegato nel settore della Meccanica che
emerge anche grazie al Distretto dei Casalinghi con imprese importanti
sia a livello nazionale che internazionale. Il confronto fra numero di
imprese e numero di addetti vi da un’idea delle dimensioni delle
imprese.
Dipendenti delle imprese del VCO dei settori selezionati
Ristorazione, accoglienza e turismo

18%

Commercio

16%

Meccanica e meccatronica

15%

Costruzioni

8%

Trasporti e logistica

6%

Servizi socio-sanitari

4%

Estrazione e lavorazione minerali

3%

Informazione e comunicazione

3%

Alimentare e bevande

2%

Estetica, benessere e acconciature
Elettrico e elettronico

77%

dei dipendenti totali

2%
1%

Fonte: elaborazione su dati annuali 2017 Movimprese - Infocamere
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Note alla lettura delle schede
Le schede contenute, in ordine alfabetico, nelle pagine che seguono
tracciano l’identikit delle varie professioni per gli undici principali settori.
Nella prima pagina, trovate una descrizione del settore e una sintesi dei
principali dati sul numero di imprese e di addetti (lavoratori dipendenti e
in proprio); la seconda pagina descrive le possibilità di occupazione con
informazioni sulle entrate previste nel 2017 e le caratteristiche delle
figure professionali richieste oggi dalle imprese del territorio; la terza
pagina proietta le informazioni al 2022, prevedendo i possibili fabbisogni
professionali ad una data più vicina al momento in cui terminerete gli
studi e incomincerete a cercare lavoro, o a pensare se e come proseguire
gli studi.

Prima pagina
Contiene informazioni sul numero delle imprese e dei relativi addetti
(lavoratori dipendenti e in proprio) e considerazioni sull’importanza del
settore misurata come quota di addetti del settore rispetto al totale.

Elenca i sotto settori più importanti e il loro peso in termini di imprese e
addetti rispetto al totale del settore.
Alla fine, propone alcune imprese del settore operanti in provincia.

Breve descrizione del settore
Numero di imprese
del settore e relativi
addetti nel 2017

Quota di addetti
che lavorano in
questo settore

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

Le imprese più grandi del settore in
provincia
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
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Seconda pagina
Illustra le opportunità di lavoro nel 2017 in provincia come rilevato
dall’Indagine Excelsior.
Indica l’importanza in termini di fabbisogni professionali espressi dalle
imprese del settore rispetto al totale delle assunzioni previste
Presenta le figure professionali specializzate più richieste dalle imprese
dividendole in tre grandi gruppi professionali: 1) dirigenti, impiegati
con elevata specializzazione e tecnici (high skills), 2) impiegati,
professioni commerciali e dei servizi (medium skills), 3) operai
specializzati e conduttori di impianti.
I grafici illustrano quanto sono richiesti i giovani (anche rispetto alla
media degli altri settori), oppure per quanti dei lavori offerti l’età non è
importante: la somma delle due percentuali dà una misura più
completa di quanto il settore è propenso all’assunzione di chi esce
dagli studi. L’ultimo grafico fornisce un’informazione particolarmente
utile: elenca le figure professionali per le quali le imprese fanno più
fatica a trovare un candidato, segnalando la percentuale di imprese che
hanno dichiarato difficoltà medio-alte.
% di assunzioni previste per il settore
rispetto al totale
Le principali figure
professionali
richieste dalle
imprese per
grande gruppo
professionale

Box a sinistra: peso
di ciascun gruppo
professionale sul
totale delle
assunzioni previste
per il settore

Preferenza delle
imprese del
settore
all’assunzione di
giovani

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

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
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Terza pagina
Propone alcuni dati sulla previsione al 2022 dei fabbisogni professionali
delle imprese, presentando le tendenze previste per il settore (stabilità,
aumento o diminuzione dell’occupazione) e indicando quale porzione dei
fabbisogni previsti è da attribuire alla previsione di espansione del
settore piuttosto che alla previsione di uscite per pensionamento o altri
motivi.
Nella «torta» sulla destra trovate le tipologie di occupazione previste:
dipendenti delle imprese (settore privato), lavoratori in proprio
(imprenditori, liberi professionisti, collaboratori a progetto e così via) e
dipendenti pubblici (solo per il settore Socio-sanitario).

Tendenza
dell’occupazione
del settore al
2022

Composizione
dell’occupazione
prevista (dipendenti,
lavoratori in proprio)

Le figure professionali emergenti
Gli indirizzi di studio più idonei
I fabbisogni previsti secondo il livello di
formazione

Nella seconda parte della pagina si propongono alcuni esempi di nuove
figure che stanno acquistando maggior peso negli ultimi anni o che
alcuni studi di settore indicano come emergenti nel prossimo futuro. Per
le figure professionali specifiche di ogni settore sono indicati gli indirizzi
di studio più idonei.
Nella versione online, cliccando sull’indirizzo si passa direttamente alla
corrispondente scheda «indirizzi di studio» della guida.

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
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Il faro in fondo alla terza pagina indica in percentuale la previsione al
2022 dei fabbisogni del settore per titolo di studio: laurea, diploma e
qualifica professionale. Per alcuni settori non è indicata la quota dei
laureati perché ha un peso marginale sul totale delle assunzioni.
Per alcuni settori molto specifici, ad esempio Estetica, Benessere e
Acconciature, non è disponibile il dettaglio della previsione e si è quindi
approssimato considerando il settore più ampio dei Servizi alla persona.
Si tenga presente che nelle schede sono state utilizzate le seguenti
convenzioni:
Arrotondamenti: i valori assoluti sono stati arrotondati alle decine.
Numeri relativi: i numeri relativi (percentuali, rapporti di composizione,
ecc.) sono calcolati su dati assoluti non arrotondati.

LE FONTI
Indagine Excelsior (*): Sistema informativo sul lavoro e la formazione
realizzato da Gruppo CLAS per conto di Unioncamere/ANPAL, in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea a
partire dal 1997. I dati provinciali dell’indagine Excelsior sono disponibili
anche nella sezione Excelsior dell’area «VCO economia» del sito della
Camera di Commercio di Verbano Cusio Ossola (www.vb.camcom.it ).
Previsione dei fabbisogni formativi al 2022: Studio sviluppato da Gruppo CLAS per conto di
Unioncamere/ANPAL - sulle previsioni della domanda di
lavoro su un orizzonte temporale quinquennale (al
2022). Per maggiori dettagli e per un’analisi più
approfondita dei risultati dello studio è possibile
consultare il Report «Previsione dei fabbisogni
occupazionali e professionali in Italia a medio termine
(2018-2022)» nel sito dell’Indagine Excelsior, sezione
Pubblicazioni, Unioncamere
(https://excelsior.unioncamere.net/).
(*) Excelsior ricostruisce annualmente e trimestralmente il quadro previsionale della
domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese,
fornendo indicazioni di estrema utilità soprattutto per supportare le scelte di
programmazione della formazione, dell’orientamento e delle politiche del lavoro. Per
le metodologie statistiche utilizzate nella produzione dei dati del Sistema Informativo
Excelsior messi a disposizione da Unioncamere si rimanda al sito.

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

Imprese
Dipendenti
Lavoratori in proprio

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

Quanto è importante
questo settore in provincia?

100
600
100

(% addetti del settore sul totale)

1,8%

Industria
alimentare

Industria delle
bevande

95%
79%
95%

5%
21%
5%

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Barry Callebaut Manufacturing Italia spa

Oscella spa

Industria alimentare

Bevande

Bevande

Industria alimentare

Terme di Crodo spa
Salumificio Nino Galli spa

Riva Est snc di Berio D.

Industria alimentare
Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017)
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Settore alimentare e bevande
Le opportunità di lavoro oggi nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono oggi le opportunità di lavoro in
provincia di questo settore?

1%

Fabbisogno di figure professionali delle imprese
del settore rispetto al totale dei settori
Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Tecnico di laboratorio chimico
2 Addetto alla contabilità
3 Venditore rappresentante
4 Tecnico commerciale
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

9%

1 Addetto al banco vendita di panetteria
2 Addetto all'amministrazione
3 Addetto a mansioni di segreteria
4 Addetto inserimento dati
Operai specializzati e conduttori impianti

16%

75%

1
2
3
4

Fornaio panificatore
Addetto alle macchine confezionatrici
Confezionatore prodotti ortofrutticoli
Conducente di mezzi pesanti e camion

Quanto sono richiesti i giovani specializzati in
questo settore?
l'età non è
importante

28%

Quali sono le professioni specializzate del
settore più difficili da reperire?

giovani

30%

con più di 30
anni

42%

elettromeccanico

98,0

tecnico commerciale

75,9

conducente di furgone

71,6

fornaio panificatore

49,3

panettiere

48,3

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017) e Indagine Excelsior - Unioncamere/ANPAL
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Settore alimentare e bevande
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Quali saranno le prospettive di lavoro?
Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2022
dell'andamento dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno
richiesti dalle imprese di ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.
Quali sono le tendenze previste
per questo settore?

Quali sono le tipologie di
occupazione previste?

Lavoratore in
proprio
21%

Lieve
diminuzione

Dipendente
privato
79%

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione
del settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.
Il fabbisogno professionale del settore è previsto stabile soprattutto per le uscite dal mondo
del lavoro previste.
Quali sono le professioni innovative del settore (alcuni esempi)?
Food innovator: sperimenta nuovi sapori e forme per lasciare prima a bocca aperta e poi a
bocca piena
Food designer: dal piatto al packaging, il suo mestiere è presentare il cibo come un’opera
d’arte. Quando si dice “mangiarlo con gli occhi”…
Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?
Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Turismo, Enogastronomia e Ospitalità
Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

laurea

31%

diploma

51%

qualifica professionale

18%

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere/ANPAL
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Settore commercio
Imprese e addetti del settore nel Verbano Cusio Ossola
In provincia, il settore del commercio occupa il
primo posto come numero di imprese e il secondo
come numero di occupati, dando lavoro al 16% dei
lavoratori dipendenti. Il settore comprende sia il
commercio all’ingrosso che quello al dettaglio,
è molto ampio e offre un numero elevato di
occasioni lavorative come, ad esempio, esperto di
marketing, tecnico del web marketing, venditore
tecnico, commesso di supermercato e di negozio,
commesso di banco.
Quante imprese e quanti addetti
sono occupati nel settore?

Imprese
Dipendenti

Lavoratori in proprio

Imprese
Dipendenti

Lavoratori in proprio

Quanto è importante questo
settore in provincia?
(% addetti del settore sul totale)

2.800
4.600
3.100

19,1%

Commercio al
minuto

Commercio
all'ingrosso

66%
72%
68%

30%
24%
28%

Commercio di
autoveicoli e
motocicli

4%
4%
4%

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Nova Coop Societa' Cooperativa

Globalpesca spa

Commercio al minuto

Commercio all'ingrosso

Commercio al minuto

Commercio al minuto

Commercio al minuto

Commercio al minuto

Esselunga spa
Tigros spa

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017)
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Settore commercio
Le opportunità di lavoro oggi nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono oggi le opportunità di lavoro in
provincia di questo settore?

14%

Fabbisogno di figure professionali delle imprese
del settore rispetto al totale dei settori
Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Venditore tecnico
2 Addetto alla contabilità
3 Addetto marketing
4 Farmacista
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

17%

1 Commesso di negozio
2 Assistente alla vendita
3 Addetto alle vendite nella grande distribuzione
4 Magazziniere
Operai specializzati e conduttori impianti

74%
9%

1
2
3
4

Conducente di furgone
Montatore di mobili presso i clienti
Meccanico riparatore
Conducente di mezzi pesanti e camion

Quanto sono richiesti i giovani specializzati in
questo settore?
l'età non è
importante

27%

giovani

Quali sono le professioni specializzate del
settore più difficili da reperire?

frigorista industriale

98,0

riparatore di computer

98,0

conduttore macchinari per
produzione industriale di
alimentari

98,0

coordinatore dei punti
vendita

93,1

tecnico del web marketing

86,3

47%

con più di
30 anni

26%

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017) e Indagine Excelsior - Unioncamere/ANPAL
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Settore commercio
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Quali saranno le prospettive di lavoro?
Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2022
dell'andamento dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno
richiesti dalle imprese di ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.
Quali sono le tendenze previste per questo
settore?

Quali sono le tipologie di occupazione
previste per questo settore?

Lavoratore in
proprio
36%

Lieve
aumento

Dipendente
privato
64%

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione
del settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.
Il fabbisogno professionale lievemente positivo del settore è determinato sia da un'espansione
del settore, sia dalle uscite dal mondo del lavoro previste.
Quali sono le professioni innovative del settore (alcuni esempi)?
Architetto di augmented reality: disegna la realtà ma aggiungendole un tocco di fantasia. I
suoi progetti permettono di visualizzare nello spazio ciò che ancora non c’è
E-store Manager: gestisce un negozio ma non ne apre la saracinesca. I suoi compiti sono per lo
più quelli di un negoziante e, anche online, la regola è che il cliente ha sempre ragione
Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?
Amministrazione, finanza e marketing
Trasporti e logistica
Quali saranno i livelli di istruzione richiesti per questo settore?

laurea

18%

diploma

63%

qualifica professionale

19%

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere/ANPAL
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Settore costruzioni
Imprese e addetti del settore nel Verbano Cusio Ossola
L’edilizia è uno dei settori che negli utili anni ha subito un
pesante ridimensionamento: la crisi economica ha portato
infatti a una rilevante diminuzione degli occupati, soprattutto
dei dipendenti. Tuttavia, ci si aspetta una tendenza alla ripresa.
Le opportunità che l’edilizia offre sono molto diversificate.
Infatti, componendosi di varie fasi (progettazione, costruzione,
gestione e manutenzione) e lavorazioni (demolizioni, scavi,
fondazioni, murature, pitture, pavimentazioni e rivestimenti,
etc.), l’edilizia richiede sia personale specializzato per
competenza, che professionisti più qualificati, come ad
esempio architetti, ingegneri e tecnici di cantiere, ma anche
muratori e carpentieri.
Quante imprese e quanti addetti
Quanto è importante questo
sono occupati nel settore?
settore in provincia?

Imprese
Dipendenti
Lavoratori in proprio

(% addetti del settore sul totale)

2.100
2.400
2.300

11,6%

Costruzione edifici
e opere di
ingegneria civile

Installazione
impianti
elettrici/idraulici

Completamento e
finitura di edifici

34%
50%
34%

26%
34%
26%

40%
16%
40%

Imprese
Dipendenti

Lavoratori in proprio

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Sitverba srl

Elecnor S.A.

Installazione impianti elettrici/idraulici

Costruzione edifici, opere ingegneria civile

Costruzione edifici, opere ingegneria civile

Costruzione edifici, opere ingegneria civile

Costruzione edifici, opere ingegneria civile

Installazione impianti elettrici/idraulici

Costruzione edifici, opere ingegneria civile

Completamento e finitura di edifici

Techbau spa
Aedes srl

Bellani srl

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017)
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Settore costruzioni
Le opportunità di lavoro oggi nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono oggi le opportunità di lavoro in
provincia di questo settore?

7%

Fabbisogno di figure professionali delle imprese del
settore rispetto al totale dei settori
Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Tecnico di cantiere edile
2 Addetto alla contabilità
3 Elettrotecnico
4 Tecnico commerciale
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

8%

1 Addetto all'amministrazione
2 Addetto appalti e offerte
3 Addetto all'accoglienza clienti
4 Addetto a mansioni di segreteria
Operai specializzati e conduttori impianti

7%

85%

1
2
3
4

Muratore
Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni
Conducente di escavatrice meccanica
Installatore impianti idraulici

Quanto sono richiesti i giovani specializzati in
questo settore?
l'età non è
importante

29%

giovani

26%

con più di 30
anni

45%

Quali sono le professioni specializzate del
settore più difficili da reperire?

montatore ponteggi

98,0

falegname

98,0

riparatore di ascensori

95,6

installatore di impianti di
condizionamento

94,5

disegnatore tecnico

92,9

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017) e Indagine Excelsior - Unioncamere/ANPAL
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Settore costruzioni
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Quali saranno le prospettive di lavoro?
Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2022
dell'andamento dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno
richiesti dalle imprese di ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.
Quali sono le tendenze previste
per questo settore?

Quali sono le tipologie di occupazione
previste per questo settore?

Lieve aumento

Lavoratore
in proprio
41%

Dipendente
privato
59%

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione
del settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.
Il fabbisogno professionale lievemente positivo del settore è determinato sia da un'espansione
del settore, sia dalle uscite dal mondo del lavoro previste.
Quali sono le professioni innovative del settore (alcuni esempi)?
Architetto digitale: vi piacerebbe sapere come sarà casa vostra ancor prima di averla costruita?
Grazie alle più moderne tecnologie, questo professionista saprà dirvelo, anzi, farvelo vedere
Sviluppatore di Smart-home: idea sistemi ed algoritmi che permettono agli elettrodomestici
della casa di adattarsi alle esigenze ed alle abitudini di chi la abita
Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?
Costruzioni, ambiente e territorio
Produzione e manutenzioni industriali e artigianali
Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

laurea

8%

diploma

46%

qualifica professionale

46%

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere/ANPAL
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Settore elettrico ed elettronico
Imprese e addetti del settore nel Verbano Cusio Ossola
Nonostante l'industria delle macchine elettriche ed elettroniche
abbia subito il contraccolpo della crisi, il settore continua
comunque ad offrire possibilità lavorative. Coloro che si
specializzano in questo ambito trovano impiego non solo nel
settore propriamente elettrico ed elettronico ma anche in altri
settori: ad esempio, come elettricisti nell’edilizia ma anche in
tutte le imprese in cui esiste un'attività di manutenzione di
impianti elettrici ed elettronici, in molti
settori industriali (in particolare l'industria meccanica e dei
mezzi di trasporto) e nel settore dei servizi (grande
distribuzione, riparazioni).
Quante imprese e quanti addetti
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo
settore in provincia?
(% addetti del settore sul totale)

150
300
170

Imprese
Dipendenti

Lavoratori in proprio

Industria
elettrica

Imprese
Dipendenti

Lavoratori in proprio

1,1%

Riparazione computer/
elettrodomestici

19%
62%
23%

Industria
elettronica

71%
12%
69%

10%
26%
8%

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Primon Automazioni srl

Sirius Electronic Systems srl

Industria elettrica

Industria elettronica

Industria elettrica

Industria elettronica

Industria elettrica

Industria elettronica

Industria elettrica

Industria elettrica

A.T.B. Srl

Mafer Cablaggi srl
Archimede Energia srl

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017)
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Settore elettrico ed elettronico
Le opportunità di lavoro oggi nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono oggi le opportunità di lavoro in
provincia di questo settore?

1%

Fabbisogno di figure professionali delle imprese
del settore rispetto al totale dei settori
Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

38%

1 Disegnatore tecnico
2 Programmatore informatico
3 Progettista elettronico

4 Sviluppatore di software
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto inserimento dati
2 Addetto all'amministrazione
3 Magazziniere
4 Addetto alla gestione degli acquisti
Operai specializzati e conduttori impianti

15%

47%

1
2
3
4

Assemblatore produzione in serie, cablaggio apparecch. elettriche
Riparatore e manutentore di macchinari e impianti industriali
Costruttore meccanico con macchine utensili
Elettromeccanico

Quanto sono richiesti i giovani specializzati in
questo settore?
l'età non è
importante

32%

giovani

38%

Quali sono le professioni specializzate del
settore più difficili da reperire?
aggiustatore meccanico di
utensili

73,2

programmatore
informatico

71,3

tecnico informatico
assistenza clienti

63,3

progettista meccanico

63,1

riparatore e manutentore
di macchinari e impianti
industriali

55,1

con più di 30
anni

30%

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017) e Indagine Excelsior - Unioncamere/ANPAL
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Settore elettrico ed elettronico
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Quali saranno le prospettive di lavoro?
Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2022
dell'andamento dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno
richiesti dalle imprese di ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.
Quali sono le tendenze previste in regione
per questo settore?

Quali sono le tipologie di occupazione
previste per questo settore?

Lavoratore in
proprio
5%

Lieve
aumento

Dipendente
privato
95%

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione
del settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.
Il fabbisogno professionale lievemente positivo del settore è determinato sia da un'espansione
del settore, sia dalle uscite dal mondo del lavoro previste.
Quali sono le professioni innovative del settore (alcuni esempi)?
Designer di usabilità: i prodotti tecnologici possono essere difficili da usare ma il suo mestiere
è renderli a portata di tutti, mettendosi nei panni di chi deve utilizzarli ed anticipando le
difficoltà che potrebbe riscontrare
Progettista di impianti ad energia rinnovabile: realizza sistemi di alimentazione che, sfruttando
le tecnologie più innovative, permettono di risparmiare energia salvaguardando l’ambiente
Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?
Elettronica ed elettrotecnica
Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

laurea

47%

diploma

40%

qualifica professionale

13%

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere/ANPAL
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Settore estetica, benessere e acconciature
Imprese e addetti del settore nel Verbano Cusio Ossola
Gli sbocchi lavorativi di coloro che scelgono questo
ambito formativo sono principalmente nei centri
estetici, nei centri benessere anche legati al turismo e
nei saloni di acconciature. Grazie alla vocazione
turistica della provincia, questo settore offre diverse
possibilità di occupazione. Queste attività negli ultimi
anni hanno incrementato la dinamicità del settore e
risvegliato un maggiore interesse da parte di ragazzi e
ragazze che intendono lavorare come estetisti o
parrucchieri. In quest’ambito sono comprese anche le
professioni sportive richieste da palestre e centri
benessere.
Quante imprese e quanti addetti sono
occupati nel settore?

Quanto è importante questo
settore in provincia?
(% addetti del settore sul totale)

500
500
600

Imprese
Dipendenti
Lavoratori in proprio

2,6%

Parrucchieri ed
estetisti

Attività
sportive

84%
70%
83%

14%
17%
15%

Imprese
Dipendenti
Lavoratori in proprio

Centri per il
benessere fisico

2%
13%
2%

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Fisiodelta srl

Full Center Fitness & Wellness ASD

Centri per il benessere fisico

Attività sportive

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017)
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Settore estetica, benessere e acconciature
Le opportunità di lavoro oggi nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono oggi le opportunità di lavoro in
provincia di questo settore?

2%

Fabbisogno di figure professionali delle imprese
del settore rispetto al totale dei settori
Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

10%

1
2
3
4

Educatore professionale
Direttore tecnico sportivo
Addetto alla contabilità
Addetto marketing

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

90%

1
2
3
4

Parrucchiere
Estetista
Addetto all'amministrazione
Addetto alle cure termali

Quanto sono richiesti i giovani specializzati in
questo settore?
l'età non è
importante

33%

giovani

Quali sono le professioni specializzate del
settore più difficili da reperire?

parrucchiere

39,4

estetista

34,5

addetto alla contabilità

30,7

addetto
all'amministrazione

28,0

istruttore di discipline
sportive

23,5

51%

con più di
30 anni

16%

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017) e Indagine Excelsior - Unioncamere/ANPAL
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Settore estetica, benessere e acconciature
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Quali saranno le prospettive di lavoro?
Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2022
dell'andamento dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno
richiesti dalle imprese di ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.
Quali sono le tendenze
previste per questo settore?

Quali sono le tipologie
di occupazione previste?

Lavoratore in
proprio
43%

Lieve
aumento

Dipendente
privato
57%

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione
del settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.
Il fabbisogno professionale lievemente positivo del settore è determinato sia da un'espansione
del settore, sia dalle uscite dal mondo del lavoro previste.
Quali sono le professioni innovative del settore (alcuni esempi)?
Beauty trainer: figura trasversale con competenze nel settore dell’estetica e in quello del
management. Aiuta gli imprenditori del benessere a fornire un servizio originale e variegato ai
loro clienti
Personal trainer: il suo obiettivo è la forma fisica dei suoi clienti. Da chi vuole far crescere i
muscoli a chi vuole far lavorare il cuore, non c’è nessuno per cui non sappia elaborare il piano
d’allenamento adatto
Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?
Estetica, benessere e acconciature
Licei (indirizzo sportivo)
Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

laurea

16%

diploma

39%

qualifica professionale

45%

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere/ANPAL
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Settore estrattivo e lavorazione minerali
Imprese e addetti del settore nel Verbano Cusio Ossola
L'attività del settore si concentra soprattutto nell'area
della Val d'Ossola e dell'Alto Verbano e rappresenta
circa il 5% dell'export totale della provincia.
Vengono estratti e lavorati marmi, graniti serizzi e altre
pietre ornamentali e da costruzioni. E' famoso il
marmo di Candoglia che è stato utilizzato per la
costruzione dl Duomo di Milano e il granito bianco del
Montorfano con cui è stato realizzato il colonnato
della Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma.

Quante imprese e quanti addetti
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo
settore in provincia?
(% addetti del settore sul totale)

Imprese
Dipendenti
Lavoratori in proprio

Imprese
Dipendenti
Lavoratori in proprio

140
790
170

2,4%

Lavorazione
minerali

Estrazione

82%
69%
89%

18%
31%
11%

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Palissandro Marmi srl

OMG - Ossola Marmi Graniti srl

Estrazione

Lavorazione minerali

International Chips srl

Domo Graniti srl

Lavorazione minerali

Lavorazione minerali

Internazionale Graniti spa

Imerys Fused Minerals Domodossola spa

Lavorazione minerali

Lavorazione minerali

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017)
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Settore estrattivo e lavorazione minerali
Le opportunità di lavoro oggi nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono oggi le opportunità di lavoro in
provincia di questo settore?

1%

Fabbisogno di figure professionali delle imprese del
settore rispetto al totale dei settori

Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

23%

1 Tecnico commerciale
2 Venditore rappresentante
3 Tecnico controllo produzione e qualità industriale

4 Progettista di impianti industriali
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto all'amministrazione
2 Addetto a mansioni di segreteria
3 Magazziniere
4 Addetto ad attività di back-office
Operai specializzati e conduttori impianti

10%

67%

1
2
3
4

Addetto al taglio e levigazione di marmo e pietra
Conducente di escavatrice meccanica
Conduttore macchinari per produzione di abrasivi
Conducente di mezzi pesanti e camion

Quanto sono richiesti i giovani specializzati in
questo settore?

l'età non è
importante

20%

giovani

29%

con più di
30 anni

51%

Quali sono le professioni specializzate del
settore più difficili da reperire?
elettricista installatore e
riparatore di impianti
elettrici industriali

79,3

conducente di mezzi
pesanti e camion

26,6

conducente di
escavatrice meccanica

23,3

addetto al taglio e
levigazione di marmo e
pietra

18,7

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017) e Indagine Excelsior - Unioncamere/ANPAL
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Settore estrattivo e lavorazione minerali
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Quali saranno le prospettive di lavoro?
Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2022
dell'andamento dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno
richiesti dalle imprese di ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.

Quali sono le tendenze previste
per questo settore?

Quali sono le tipologie di
occupazione previste?

Lavoratore in
proprio
10%

Probabile
diminuzione

Dipendente
privato
90%

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione
del settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.
Il fabbisogno professionale del settore è previsto stabile soprattutto per le uscite dal mondo
del lavoro previste.

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?
Costruzioni, ambiente e territorio
Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

laurea

15%

diploma

46%

qualifica professionale

39%

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere/ANPAL
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Settore informazione e comunicazione
Imprese e addetti del settore nel Verbano Cusio Ossola
Questo settore comprende due diversi comparti "Grafica e
Comunicazione", che include industria della stampa, attività
editoriali, produzione cinematografica e televisiva, attività
pubblicitarie e di design e "Informatica e Telecomunicazioni". Il
settore nel VCO non è molto ampio ma è in espansione e richiede
professioni qualificate soprattutto negli ambiti più di
namici come quello del marketing per quanto riguarda il comparto
della grafica e comunicazione, e tutte le professioni informatiche,
che sono in continua evoluzione e alle quali sono richieste
molteplici capacità di intervento: dall'installazione alla
progettazione di architetture telematiche, dalla gestione di basi
dati alla progettazione di servizi integrati per la telefonia.

Quante imprese e quanti addetti
sono occupati nel settore?

Imprese
Dipendenti
Lavoratori in proprio

Quanto è importante questo
settore in provincia?

400
750
400

Software e servizi
informatici

Imprese

Dipendenti
Lavoratori in proprio

(% addetti del settore sul totale)

2,7%
Stampa ed
editoria

Pubblicità e
Design

Telecomunicazioni

19%
21%
25%

34%
17%
34%

2%
5%
1%

45%
57%
40%

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Smart Promotion Srl

Telecom Italia spa o Tim spa

Pubblicità e Design

Telecomunicazioni

Emisfera Societa' Cooperativa

Alterna srl

Software e servizi informatici

Software e servizi informatici

Altea Up srl

Press Grafica srl

Software e servizi informatici

Stampa ed editoria

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017)
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Settore informazione e comunicazione
Le opportunità di lavoro oggi nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono oggi le opportunità di lavoro in
provincia di questo settore?

2%

Fabbisogno di figure professionali delle imprese
del settore rispetto al totale dei settori
Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Programmatore informatico
2 Sviluppatore di software
3 Addetto alla contabilità
4 Analista programmatore
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

75%

1 Addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti
2 Addetto a mansioni di segreteria
3 Addetto all'accoglienza clienti
4 Assistente alla vendita
Operai specializzati e conduttori impianti

12%

13%

1
2
3
4

Conduttore macchine da stampa o riproduzione
Addetto al prestampa
Incisore tipografico
Conducente di furgone

Quanto sono richiesti i giovani specializzati in
questo settore?
l'età non è
importante

24%

giovani

50%

con più di 30
anni

26%

Quali sono le professioni specializzate del
settore più difficili da reperire?
responsabile di sistemi
informativi

98,0

tecnico delle
telecomunicazioni

90,8

installatore manutentore
hardware

85,1

progettista elettronico

82,4

incisore tipografico

77,4

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017) e Indagine Excelsior - Unioncamere/ANPAL
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Settore informazione e comunicazione
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Quali saranno le prospettive di lavoro?
Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2022
dell'andamento dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno
richiesti dalle imprese di ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.
Quali sono le tendenze previste
per questo settore?

Quali sono le tipologie di
occupazione previste?

Lavoratore in
proprio
18%

Aumento

Dipendente
privato
82%
Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione
del settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.
Il fabbisogno professionale lievemente positivo del settore è determinato sia da un'espansione
del settore, sia dalle uscite dal mondo del lavoro previste.
Quali sono le professioni innovative del settore (alcuni esempi)?
Storyteller: al di là del singolo spot pubblicitario, il suo compito è quello di raccontare un brand
attraverso una storia, aumentandone la connessione emotiva con i clienti
Data Scientist/Data analyst: raccoglie grandissime quantità di dati e ne trae informazioni utili
per prendere decisioni
Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?
Informatica e telecomunicazioni
Grafica e comunicazione
Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

laurea

55%

diploma

37%

qualifica professionale

8%

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere/ANPAL
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Settore meccanica e meccatronica
Imprese e addetti del settore nel Verbano Cusio Ossola
E' il terzo settore in provincia dal punto di vista dell'occupazione.
Le produzioni più diffuse e qualificate riguardano la lavorazione dei
metalli e la costruzione di macchine utensili. Il distretto dei
casalinghi del Verbano Cusio Ossola è uno dei più importanti
d’Italia. Nel 2006 è stato istituito il Marchio del Distretto dei
Casalinghi "Lago Maggiore Casalinghi"che garantisce la qualità, la
cura nella realizzazione, la tradizione ed eticità tipici del territorio.
Le figure professionali più ricercate in provincia sono legate
proprio alla produzione di casalinghi: disegnatori tecnici, tecnici di
programmzione delle macchine a controllo numerico, costruttori
meccanici e conduttori di macchine utensili.
Quante imprese e quanti addetti
sono occupati nel settore?

900
4.400
1.000

Imprese
Dipendenti

Lavoratori in proprio

Imprese
Dipendenti

Lavoratori in proprio

Quanto è importante questo
settore in provincia?

Metalli

Manutenzione
macchinari e
veicoli

51%
62%
51%

36%
12%
39%

(% addetti del settore sul totale)

13,4%
Macchinari e
mezzi di
trasporto

Metallurgia

11%
15%
9%

2%
11%
1%

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Alessi spa

Lagostina spa

Fabbricazione di casalinghi

Fabbricazione di casalinghi

Metallurgia

Metallurgia

Macchinari e mezzi di trasporto

Macchinari e mezzi di trasporto

Metalli

Macchinari e mezzi di trasporto

Travi e profilati di Pallanzeno srl
Mac Impianti srl
FILMS spa

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017)
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Settore meccanica e meccatronica
Le opportunità di lavoro oggi nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono oggi le opportunità di lavoro in
provincia di questo settore?

10%

Fabbisogno di figure professionali delle imprese
del settore rispetto al totale dei settori
Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

1 Disegnatore tecnico
2 Tecnico di programmazione macchine a controllo numerico
3 Progettista meccanico
4 Tecnico controllo produzione e qualità industriale
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

18%

1 Addetto all'amministrazione
2 Magazziniere
3 Addetto all'accoglienza clienti
4 Addetto alla logistica di magazzino
Operai specializzati e conduttori impianti

4%

78%

1
2
3
4

Costruttore meccanico con macchine utensili
Carpentiere in ferro
Addetto alla tornitura ind. dei metalli
Meccanico riparatore d'autoveicoli

Quanto sono richiesti i giovani specializzati in
questo settore?
l'età non è
importante

19%

tecnico di programmazione

giovani macchine a controllo numerico

44%

98,0

meccanico di precisione

98,0

carpentiere montatore di
elementi e strutture in metallo

95,8

tornitore di metalli

91,3

addetto attrezzaggio macchine
utensili

85,0

con più di 30
anni

37%

Quali sono le professioni specializzate del
settore più difficili da reperire?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017) e Indagine Excelsior - Unioncamere/ANPAL
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Settore meccanica e meccatronica
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Quali saranno le prospettive di lavoro?
Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2022
dell'andamento dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno
richiesti dalle imprese di ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.
Quali sono le tendenze previste
per questo settore?

Quali sono le tipologie di
occupazione previste?

Lavoratore in
proprio
10%

Lieve
aumento

Dipendente
privato
90%

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione
del settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.
Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato dalle uscite dal mondo del
lavoro previste.
Quali sono le professioni innovative del settore (alcuni esempi)?
Collaudatore/controller di robot industriali: collauda e poi comanda i robot macchinari
industriali di ultima generazione che vengono impiegati nelle fabbriche. È lui che dobbiamo
ringraziare se le macchine non si sono ancora ribellate…
Nano-tecnologo: utilizza nano-materiali per realizzare attrezzature tecnologiche di dimensioni
minuscole in grado di essere applicate in moltissimi settori, rivoluzionandoli
Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?
Meccanica, meccatronica ed energia
Produzione e manutenzioni industriali e artigianali
Quali saranno i livelli di istruzione richiesti per questo settore?

laurea

28%

diploma

49%

qualifica professionale

23%

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere/ANPAL
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Settore ristorazione, accoglienza e turismo
Imprese e addetti del settore nel Verbano Cusio Ossola
Il settore della ristorazione ed accoglienza turistica comprende
alberghi, campeggi ed altre strutture ricettive, ristoranti, bar,
mense, agenzie di viaggio e tour operator. E' un settore molto
importante per il Verbano Cusio Ossola e occupa quasi il 20%
dei dipendenti della provincia. E' in continua espansione e
rappresenta una notevole risorsa economica. Secondo il
Rapporto Ristorazione FIPE 2017, la ristorazione è il settore
trainante della filiera agroalimentare italiana, più importante
di Agricoltura e Industria Alimentare. L'Italia rappresenta il
terzo mercato in Europa dopo Regno Unito e Spagna. Il settore
si evolve rapidamente e richiede figure professionali altamente
specializzate, spesso trasversali rispetto a più settori.
Quante imprese e quanti addetti
sono occupati nel settore?

Imprese
Dipendenti

Lavoratori in proprio

Imprese
Dipendenti
Lavoratori in proprio

Quanto è importante questo
settore in provincia?
(% addetti del settore sul totale)

1.500
5.100
1.900

17,4%

Ristoranti e
bar

Alberghi e altri
alloggi

Agenzie
viaggio, tour
operator

80%
69%
81%

17%
30%
16%

3%
1%
3%

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Grand Hotel Des Iles Borromees spa

Grand Hotel Bristol srl

Alberghi e altri alloggi

Alberghi e altri alloggi

Alberghi e altri alloggi

Ristoranti e bar

Alberghi e altri alloggi

Alberghi e altri alloggi

Grand Hotel Dino srl
Hotel La Palma Srl
Hotel Splendid srl

Alberghi e altri alloggi
Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017)
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Settore ristorazione, accoglienza e turismo
Le opportunità di lavoro oggi nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono oggi le opportunità di lavoro in
provincia di questo settore?

48%

Fabbisogno di figure professionali delle imprese
del settore rispetto al totale dei settori
Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Chef
2 Tecnico informatico assistenza clienti
3 Addetto alla contabilità
4 Responsabile di ristorante
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

2%

1 Cameriere
2 Cuoco
3 Barista
4 Addetto alla reception negli alberghi
Operai specializzati e conduttori impianti

97%
1%

1
2
3
4

Pasticciere artigianale
Conducente di furgone
Giardiniere
Gelatiere artigianale

Quanto sono richiesti i giovani specializzati in
questo settore?
l'età non è
importante

33%

giovani

54%

con più di 30
anni

13%

Quali sono le professioni specializzate del
settore più difficili da reperire?

cuoco

64,4

cameriere di ristorante

45,4

cuoco pizzaiolo

33,3

addetto alla reception
negli alberghi

26,7

aiuto cuoco

26,7

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017) e Indagine Excelsior - Unioncamere/ANPAL
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Settore ristorazione, accoglienza e turismo
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Quali saranno le prospettive di lavoro?
Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2022
dell'andamento dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno
richiesti dalle imprese di ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.
Quali sono le tendenze previste
per questo settore?

Quali sono le tipologie di
occupazione previste?

Lavoratore in
proprio
28%

Probabile
aumento

Dipendente
privato
72%

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione
del settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.
Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato soprattutto da un'espansione
del settore, ma anche dalle uscite dal mondo del lavoro previste.
Quali sono le professioni innovative del settore (alcuni esempi)?
Specialista in turismo enogastronomico: si occupa di organizzare percorsi turistici che
combinino storia, cultura e paesaggio con buon cibo, vino ed esperienze uniche
Food blogger: sa cucinare e vuole farlo vedere a tutti raccontando le sue ricette sul web.
Ingredienti indispensabili per il suo lavoro sono fantasia, colori e, ovviamente, Instagram!
Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?
Turismo, enogastronomia e ospitalità
Agrario, agroalimentare e agroindustria
Quali saranno i livelli di istruzione richiesti per questo settore?

laurea

5%

diploma

49%

qualifica professionale

46%

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere/ANPAL
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Settore servizi socio-sanitari
Imprese e addetti del settore nel Verbano Cusio Ossola
La richiesta di servizi socio sanitari (ovvero quei servizi che
rispondono ai bisogni di salute e assistenza di persone e
comunità) è in costante aumento, anche per il progressivo
invecchiamento della popolazione. Spesso le imprese faticano a
trovare candidati specializzati in questo ambito. Il settore
richiede soprattutto medici, infermieri, e personale specializzato
ma offre possibilità lavorative anche in laboratori oftalmici
(occhiali e lenti), odontotecnici (protesi e accessori dentari), nelle
attività organizzative della sanità e dell'assistenza e nel settore
sanitario pubblico.
Quante imprese e quanti addetti
sono occupati nel settore?

Imprese
Dipendenti privati

Quanto è importante questo
settore in provincia?

60
1.200

3,1%

I lavoratori in proprio di questo
settore sono generalmente liberi
professionisti (non compresi nel
Registro Imprese)

Imprese
Dipendenti privati

Assistenza
sanitaria

Assistenza
sociale

50%
42%

15%
41%

Assistenza
sociale non
residenziale

35%
17%

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Istituto Auxologico Italiano

Cooperativa Sociale Quadrifoglio

Assistenza sanitaria

Assistenza sociale residenziale

Assistenza sanitaria

Assistenza sociale residenziale

Assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria

Assistenza sociale residenziale

Assistenza sociale non residenziale

L'eremo Di Miazzina spa
Centro Ortopedico Quadrante spa
Prometeo Soc. Coop. Sociale

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017)
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Settore servizi socio-sanitari
Le opportunità di lavoro oggi nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono oggi le opportunità di lavoro in
provincia di questo settore?

4%

Fabbisogno di figure professionali delle imprese
del settore rispetto al totale dei settori
Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

1 Educatore professionale
2 Infermiere
3 Tecnico del reinserimento e dell'integrazione sociale
4 Odontoiatra
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

42%

1 Operatore socio-sanitario
2 Operatore socio-assistenziale (osa)
3 Ausiliario di assistenza per anziani
4 Addetto all'assistenza personale
Operai specializzati e conduttori impianti

57%
1%

1
2
3
4

Riparatore e manutentore di macchinari e impianti
Operatore di tintolavanderia
Addetto alle macchine confezionatrici
Conducente di automobile

Quanto sono richiesti i giovani specializzati in
questo settore?
l'età non è
importante

45%

Quali sono le professioni specializzate del
settore più difficili da reperire?

giovani

17%

con più di 30
anni

38%

educatore professionale

50,0

infermiere

42,6

operatore sociosanitario

32,8

ausiliario di assistenza
per anziani

31,0

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017) e Indagine Excelsior - Unioncamere/ANPAL
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Settore servizi socio-sanitari
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Quali saranno le prospettive di lavoro?
Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2022
dell'andamento dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno
richiesti dalle imprese di ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.
Quali sono le tendenze previste
per questo settore?

Quali sono le tipologie di
occupazione previste?

Probabile
aumento

Dipendente
pubblico
27%

La previsione di fabbisogni
professionali al 2022 comprende
anche i liberi liberi professionisti

Lavoratore in
proprio
16%

Dipendente
privato
57%

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione
del settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.
Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore,
sia dalle uscite dal mondo del lavoro previste.
Quali sono le professioni innovative del settore (alcuni esempi)?
Medico digitale: il fonendoscopio? Roba vecchia! Questo professionista sarà in grado di
monitorare la salute dei pazienti attraverso ad apposite app
Consulente del benessere degli anziani: la giovinezza è uno stato d’animo. È da tale
convinzione che nasce questa figura professionale in grado di supportare la vitalità degli
anziani e di fornire loro cure mediche di base
Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?
Socio-sanitario
Quali saranno i livelli di istruzione richiesti per questo settore?

laurea

53%

diploma

22%

qualifica professionale

25%

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere/ANPAL
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Settore trasporti e logistica
Imprese e addetti del settore nel Verbano Cusio Ossola
Il settore dei trasporti e della logistica occupa il
6% dei lavoratori dipendenti della provincia. La
vicinanza all’aeroporto di Malpensa e la via di
comunicazione del Sempione favoriscono la
localizzazione di aziende logistiche.
La Svizzera è il primo paese di esportazione dei
prodotti Made in VCO.
Le mansioni più ricercate dalle imprese sono,
ad esempio, il magazziniere, il gestore dei
servizi di logistica, lo spedizioniere.
Quante imprese e quanti addetti
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo
settore in provincia?
(% addetti del settore sul totale)

300
1.700
300

Imprese
Dipendenti

Lavoratori in proprio

4,9%

Trasporti

Logistica

85%
58%
87%

15%
42%
13%

Imprese
Dipendenti
Lavoratori in proprio

Le principali imprese per numero di dipendenti in provincia

Poste Italiane spa

V.C.O. Trasporti Srl

Logistica

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Rete Ferroviaria Italiana spa
Trenitalia spa
Sbb Cargo Italia srl

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017)
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Settore trasporti e logistica
Le opportunità di lavoro oggi nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono oggi le opportunità di lavoro in
provincia di questo settore?

4%

Fabbisogno di figure professionali delle imprese
del settore rispetto al totale dei settori
Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Venditore tecnico
2 Spedizioniere
3 Tecnico commerciale
4 Addetto alla contabilità
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

2%

1 Addetto al front-office
2 Addetto alla logistica di magazzino
3 Addetto all'amministrazione
4 Addetto alla biglietteria
Operai specializzati e conduttori impianti

16%

82%

1
2
3
4

Conducente di mezzi pesanti e camion
Manovratore di funivia, sciovia o seggiovia
Conduttore convogli ferroviari
Conducente di autobus

Quanto sono richiesti i giovani specializzati in
questo settore?
l'età non è
importante

37%

giovani

23%

con più di
30 anni

40%

Quali sono le professioni specializzate del
settore più difficili da reperire?
conducente di
automobile

90,0

conduttore di convogli
ferroviari

70,0

conducente di autobus

58,6

addetto alla
compilazione dei
documenti di trasporto

50,0

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2017) e Indagine Excelsior - Unioncamere/ANPAL
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Settore trasporti e logistica
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Quali saranno le prospettive di lavoro?
Uno studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima al 2022
dell'andamento dell'occupazione, sui fabbisogni professionali e sui livelli di studio che saranno
richiesti dalle imprese di ciascun settore. In questa scheda puoi trovare i dati più significativi.
Quali sono le tendenze previste
per questo settore?

Quali sono le tipologie di
occupazione previste?

Lavoratore
in proprio
12%

Lieve
aumento

Dipendente
privato
88%

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione
del settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento.
Il fabbisogno professionale lievemente positivo del settore è determinato sia da un'espansione
del settore, sia dalle uscite dal mondo del lavoro previste.
Quali sono le professioni innovative del settore (alcuni esempi)?
Tracker: utilizza dei software con i quali traccia, pacco dopo pacco, tutte le merci che la sua
azienda spedisce in giro per il mondo. Gli stessi strumenti possono essere utilizzati per
individuare il posizionamento di un prodotto su un espositore o in un magazzino
Pilota di droni: oltre ad essere divertentissimo, saper pilotare un drone sarà sempre più utile.
Se oggi infatti vengono utilizzati per riprese mozzafiato, tra non molto potremmo vederli
svolazzare in città mentre consegnano una pizza
Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?
Trasporti e logistica
Quali saranno i livelli di istruzione richiesti?

laurea

9%

diploma

56%

qualifica professionale

35%

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2022 - Unioncamere/ANPAL
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Altri settori
Per concludere la panoramica sui settori economici, vi diamo ora una
breve descrizione dei settori della provincia con minori previsioni di
entrate. Ogni scheda offre una breve descrizione del settore e sintetizza i
dati provinciali sul numero di imprese e sul numero di lavoratori
dipendenti e in proprio.
I settori sono i seguenti:
➢ Chimico, plastico e farmaceutico
➢ Legno, carta e mobili
➢ Tessile, abbigliamento e calzature
Si espone una scheda anche per l’Agricoltura che però attualmente non è
oggetto dell’Indagine Excelsior.
Se siete interessati a questi settori e volete approfondire le caratteristiche
dei fabbisogni professionali rilevati dal Sistema Informativo Excelsior a
livello nazionale potete consultare le pubblicazioni presenti nell’apposita
sezione del sito di Unioncamere, in particolare i volumi:
Previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a
medio termine (2018-2022)
Sintesi dei principali risultati dell’Indagine annuale Excelsior
A seguire trovate alcuni dati salienti a livello nazionale tratti dal Sistema
Informativo Excelsior per i tre settori in oggetto.

Come prima cosa vediamo quanti sono i lavoratori richiesti dalle imprese
dei singoli settori dell’industria rispetto al totale.
L’Industria copre il 20% delle entrate totali previste, i Servizi il 70%,
mentre il restante 10% è rappresentato dalle entrate previste dal settore
delle Costruzioni e dei Servizi di pubblica utilità (gas, acqua, energia).
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Quanti sono i lavoratori richiesti a livello nazionale nelle
imprese dell’Industria?

7,3%

20%

Lavoratori richiesti dalle
imprese dell’Industria

3,2%

2,9%

1,8%

Media dei settori
dell’Industria

1,4%

0,7%

1,4%

0,4%

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Tra tutte le figure professionali previste dalle imprese italiane, tre su
cento riguardano il settore Tessile, abbigliamento e calzature, due su
cento ciascuno degli altri due settori.
Qual è il livello professionale richiesto per questi settori?

Chimico, plastico e farmaceutico
Legno, carta e mobili
Tessile, abbigliamento e calzature

26,3
17,0 9,2
9,5 13,2

7,5

57,0
59,2
70,5

9,3
14,6
6,8

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
Operai specializzati e conduttori impianti
Professioni non qualificate
Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL
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La figura precedente mostra che le entrate previste dai tre settori
riguardano in larga misura figure professionali specializzate - in
particolare Operai specializzati e conduttori di macchinari ed impianti ma anche professioni ad alta specializzazione e professioni intermedie.
Le professioni non qualificate sono richieste solo per un lavoratore su
dieci.
Per quanto riguarda invece le previsioni nazionali a medio termine,
cosa ci dice il Sistema Informativo Excelsior?
Quale tendenza per i tre settori al 2022?

Chimico, plastico e farmaceutico

0,2%

Legno, carta e mobili

-0,3%

Tessile, abbigliamento e calzature

-0,1%

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Dal punto di vista occupazionale, tutti e tre i settori sono previsti
sostanzialmente stabili; solo per il settore Chimico, plastico e
farmaceutico si può parlare di una lieve crescita. Tuttavia, per effetto di
un forte ricambio generazionale, si aprono opportunità lavorative
anche in questi settori.
Quali sono i fabbisogni di figure professionali
a livello nazionale previsti nei prossimi 5 anni?

22.600

24.100

26.200

Chimico,
plastico e
farmaceutico

Legno, carta
e mobili

Tessile,
abbigliamento e
calzature

Passiamo ora a scorrere le schede provinciali di questi settori.
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CHIMICO, PLASTICO E FARMACEUTICO
LAVORATORI

IMPRESE

Dipendenti

800

In proprio

50

850

50

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

LEGNO, CARTA E MOBILI
LAVORATORI

IMPRESE

Dipendenti

600

In proprio

300

900

200

Il settore del legno e del mobile è un settore
tradizionale che ha subito più di altri l'impatto
della crisi, anche per la concorrenza prodotti di
minore qualità a prezzi inferiori. E’ un settore
che in provincia offre ancora lavoro a quasi
1.000 persone, tuttavia le imprese attualmente
non esprimono un fabbisogno professionale
significativo.
L'ambito formativo del legno è principalmente legato al settore, ma
offre anche qualche possibilità di lavoro nel commercio di arredamenti.
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TESSILE, ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
LAVORATORI

IMPRESE

Dipendenti

350

In proprio

50

400

50

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

AGRICOLTURA
LAVORATORI

IMPRESE

Dipendenti

250

In proprio

750

1.000

700

Il settore agricolo provinciale è formato in gran
parte da aziende piccole ma molto meccanizzate,
che
svolgono
anche
attività
collegate
all'agricoltura,
come
l'agriturismo
e
il
confezionamento dei propri prodotti. Per questi
motivi nel settore si ricercano persone capaci non
solo di gestire le coltivazioni, ma anche di
organizzare la produzione e controllarne la
qualità.
Un settore interessante è quello che collega la produzione al consumo,
come le coltivazioni e l’allevamento legati alla ristorazione e agli
agriturismi.
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GLI INDIRIZZI DI STUDIO
I diplomi e le qualifiche professionali
richiesti dalle imprese
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Note alla lettura delle schede
In questa sezione della guida trovate le preferenze espresse dalle
imprese verso i principali indirizzi di studio della scuola secondaria
superiore e della formazione professionale presenti in provincia.
Gli indirizzi di studio più richiesti sono otto.
Indirizzo amministrazione, finanza e marketing
Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
Indirizzo informatica e comunicazione
Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia
Indirizzo socio-sanitario
Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità

Per gli indirizzi di studio «Sistema moda», «Produzione e manutenzioni
industriali e artigianali» e «Trasporti e logistica» attualmente non si
dispone di dati provinciali significativi per un’analisi dettagliata. Se siete
interessati potete consultare l’analisi nazionale disponibile nel volume
«Diplomati e Lavoro» di
Unioncamere/ANPAL
(sezione
Pubblicazioni del sito dell’Indagine Excelsior).
Come per i settori economici, le schede che trovate, in ordine alfabetico,
nelle pagine che seguono tracciano l’identikit degli otto indirizzi. Nella
prima e nella seconda pagina trovate le opportunità di lavoro in
provincia per i diplomati e i qualificati secondo i risultati dell’Indagine
Excelsior; la terza pagina proietta le informazioni al 2022, prevedendo la
possibile richiesta di diplomati e qualificati in una data più vicina al
momento in cui terminerete gli studi e incomincerete a cercare lavoro, o
a pensare se e come proseguire gli studi.
Per ciascun indirizzo di studio vi diamo anche l’elenco degli istituti
scolastici presenti nel territorio e il link per accedervi direttamente.
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Prima pagina
Contiene informazioni sulle opportunità di lavoro in provincia per i
diplomati e i qualificati di ciascun indirizzo di studi.
Stima la quota di diplomati/qualificati dell’indirizzo di studio specifico
richiesti dalle imprese della provincia e la confronta con la richiesta
delle altre province piemontesi e delle province di Varese e Milano.
Indica nel grafico a sinistra il livello di difficoltà dichiarato dalle
imprese della provincia nel trovare candidati formati nell’indirizzo di
studio.
Elenca le principali caratteristiche richieste dalle imprese ai candidati:
in particolare le conoscenze, le competenze e le abilità generali
(quelle proprie della persona, che non dipendono dal percorso
formativo).
Quota di diplomati/
qualificati
dell’indirizzo rispetto
al totale diplomati/
qualificati
Difficoltà di
reperimento del
diplomato/qualificato
dell’indirizzo

Quota di
diplomati/
qualificati
dell’indirizzo
rispetto al
totale
diplomati/
qualificati in
regione e nelle
province vicine

Capacità e competenze richieste dalla
imprese ai diplomati/qualificati
dell’indirizzo

Attitudine al risparmio energetico e alla
sostenibilità aziendale (Green)

Guardate con particolare attenzione le informazioni sulle capacità,
competenze e attitudini richieste: è importante infatti sapere sin d’ora
che oltre alle conoscenze specifiche sulle materie di indirizzo è
fondamentale sviluppare anche le capacità e le conoscenze trasversali
- le cosiddette soft skills - che hanno uguale, se non maggiore,
importanza.
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Seconda pagina
Illustra altre caratteristiche sulle opportunità di lavoro in provincia per i
diplomati/qualificati dell’indirizzo di studio.
• Presenta le figure professionali più ricercate dalle imprese tra quelle
che richiedono un diploma o una qualifica in uno specifico indirizzo
• Evidenzia se è richiesta una formazione post-diploma.
• Elenca in ordine di importanza i settori in cui più frequentemente i
diplomati e i qualificati dell’indirizzo di studio possono trovare
occupazione.
Nella versione online è possibile passare direttamente alla scheda del
settore di interesse mediante un apposito link.

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

Preferenza per una formazione postdiploma

Settori in cui sono più frequentemente
richiesti diplomati/qualificati nell’indirizzo
di studio
Link diretto alle schede settore

E’ importante sottolineare che molte delle figure professionali che si
formano in specifici indirizzi di studio sono trasversali a tutti i settori
presentati: un programmatore informatico troverà impiego nel settore
dell’Informatica e Telecomunicazioni ma anche in tutti gli altri settori,
così come un cuoco potrà scegliere un’occupazione nell’industria
Alimentare, nella Ristorazione o nei servizi Socio Sanitari.
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Terza pagina
Propone uno sguardo alla probabile richiesta di diplomati o qualificati
nell’indirizzo di studio al 2022.
La freccia indica se si prevede un aumento, una stabilità o una
diminuzione per l’indirizzo, mentre il grafico indica quali potrebbero
essere le preferenze delle imprese per livello di studio secondario
superiore, distinguendo tra i diplomati ed i qualificati.

Previsione tendenze
della richiesta di
diplomati/qualificati
al 2022

Preferenza
per livello di
studio al 2022

Indirizzi di diploma e qualifica
professionale disponibili in provincia

Corsi di formazione superiore
disponibili in regione

Infine nella parte inferiore della pagina sono sintetizzati: gli indirizzi di
studio specifici previsti in provincia per i diplomi e le qualifiche
professionali (IT, IP, IeFP) e, per chi intendesse proseguire nella
formazione, i corsi di formazione superiore (ITS e IFTS) disponibili in
regione.
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Indirizzo amministrazione, finanza e marketing
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola

15%

Quanto è richiesto questo indirizzo
nelle altre province piemontesi
e in quelle vicine?

% assunzioni
di diplomati/qualificati
previste nell'indirizzo
sul totale assunzioni di
diplomati/qualificati

Milano

27%

Torino

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

23%

Varese

20%

Novara

19%

Asti

% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

18%

Biella

17%

Alessandria

17%

Cuneo

18%

17%

Verbania

15%

Vercelli

15%

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati/qualificati di questo
indirizzo?
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

72%

55%

Capacità comunicativa in
lingua italiana

65%

46%

Competenze digitali

Flessibilità e adattamento
Capacità di lavorare in
gruppo

Capacità matematiche e
informatiche

30%

53%

Capacità di lavorare in
autonomia

Capacità comunicativa in
lingue straniere

25%

52%

Capacità di risolvere
problemi

Questo indirizzo
Altri indirizzi (media)

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

35%

42%

medio-alta

medio-bassa

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo amministrazione, finanza e marketing
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono le professioni più richieste per i diplomati e i qualificati di questo indirizzo?
1 Commesso di negozio
2 Addetto alle vendite nella grande distribuzione
3 Assistente alla vendita
4 Addetto all'amministrazione
5 Addetto alla contabilità
6 Addetto all'accoglienza clienti
7 Addetto agli scaffali
8 Addetto a mansioni di segreteria
Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i
diplomati/qualificati di questo indrizzo di studi e sono generalmente professioni di medio
livello. Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore consente di aprire il
ventaglio delle professioni a cui è possibile accedere.
Quanto è richiesta la formazione postdiploma (ITS o IFTS)?
% di imprese che indica una
preferenza per la formazione
post-diploma

80%

Vediamo ora in quali settori trovano occupazione coloro che si diplomano o qualificano in
questo indirizzo di studio. E' importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro
anche in imprese che svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più
prevedibile.
In quali settori possono trovare lavoro le figure professionali con una formazione specifica
in questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

57%

Commercio

14%

Ristorazione-Accoglienza-Turismo
Meccanica-Meccatronica

2%

Costruzioni

2%

Altri settori

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo amministrazione, finanza e marketing
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito o
starai uscendo dalla scuola secondaria.
Quali sono le tendenze previste per questo
indirizzo di studio?

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

diploma
Aumento

qualifica
professionale

85%
15%

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

I percorsi formativi disponibili in provincia per questo indirizzo di studio
IT

Amministrazione, Finanza e Marketing

Istituto tecn. C. Ferrini

Verbania

IT

Amministrazione, Finanza e Marketing

Istituto prof. Dalla Chiesa-Spinelli

Omegna

IT

Amministrazione, Finanza e Marketing

Ist. tecn. Marconi-Galletti-Einaudi

Domodossola

IP

Servizi commerciali

Istituto prof. L. Franzosini

Verbania

IeFP Operatore amministrativo segretariale

Istituto prof. L. Franzosini

Verbania

IeFP Operatore ai servizi di vendita

Agenzia formativa EN.A.I.P.

Domodossola

E se volessi proseguire con gli studi, quali sono in regione i principali corsi di formazione
superiore disponibili?
Attualmente in regione non risultano attivati corsi per questo indirizzo
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Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola

0,3%

% assunzioni
di diplomati/qualificati previste
nell'indirizzo
sul totale assunzioni di
diplomati/qualificati

Quanto è richiesto questo indirizzo
nelle altre province piemontesi
e in quelle vicine?
Alessandria

2,2%

Vercelli

1,5%

Torino

1,3%

Varese

1,3%

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

Milano

% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Novara

1,3%
1,1%

Cuneo

0,9%

Biella

48%

0,5%

Asti

0,4%

Verbania

0,3%

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati/qualificati di questo
indirizzo?
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

64%

9%

Competenze digitali

9%

Capacità comunicativa in
lingua italiana

8%

Capacità matematiche e
informatiche

42%

Attitudine al risparmio
energetico

40%

Capacità di lavorare in
autonomia

28%

5%

Capacità comunicativa in
lingue straniere

Flessibilità e adattamento

Capacità di lavorare in
gruppo

Questo indirizzo
Altri indirizzi (media)

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

42%

34%

24%

medio-alta

medio-bassa

non necessaria

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono le professioni più richieste per i diplomati e i qualificati di questo indirizzo?
1 Addetto al confezionamento di prodotti industriali
2 Conduttore macchinari per la fabbricazione articoli in plastica
3 Tecnico di laboratorio chimico
4 Conduttore di macchinari e impianti per la chimica di base
5 Conduttore di macchinari per la produzione di farmaci
6 Conduttore macchinari per produzione derivati dalla chimica
7 Tecnico di controllo della produzione e della qualità industriale
8 Designer industriale
Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i
diplomati/qualificati di questo indrizzo di studi e sono generalmente professioni di medio
livello. Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore consente di aprire il
ventaglio delle professioni a cui è possibile accedere.
Quanto è richiesta la formazione postdiploma (ITS o IFTS)?
% di imprese che indica una
preferenza per la formazione
post-diploma

83%

Vediamo ora in quali settori trovano occupazione coloro che si diplomano o qualificano in
questo indirizzo di studio. E' importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro
anche in imprese che svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più
prevedibile.
In quali settori possono trovare lavoro le figure professionali con una formazione specifica
in questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

52%

Chimico-Plastico-Farmaceutico

17%

Alimentare-Bevande
Public utilities

9%

Altri servizi

9%

Altri settori

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito o
starai uscendo dalla scuola secondaria.
Quali sono le tendenze previste per questo
indirizzo di studio?

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

diploma
Stabilità

65%

qualifica
professionale

35%

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

I percorsi formativi disponibili in provincia per questo indirizzo di studio
IT Chimica, materiali e biotecnologie

Istituto tecn. L. Cobianchi

IT Chimica, materiali e biotecnologie

Istituto tecn. Marconi-Galletti-Einaudi

Verbania
Domodossola

E se volessi proseguire con gli studi, quali sono in regione i principali corsi di formazione
superiore disponibili?
ITS Tecnico superiore per la formulazione
di preparati industriali chimici e biotecnologici
ITS Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi

Ivrea
Torino

ITS Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base
biotecnologica
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Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola

5%

Quanto è richiesto questo indirizzo
nelle altre province piemontesi
e in quelle vicine?

% assunzioni
di diplomati/qualificati
previste nell'indirizzo
sul totale assunzioni di
diplomati/qualificati

Alessandria

7%

Milano

6%

Vercelli

6%

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

Novara

6%

Asti

6%

% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Verbania

5%

Cuneo

4%

Torino

47%

4%

Biella

3%

Varese

3%

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati/qualificati di questo
indirizzo?
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

26%

Capacità comunicativa in
lingua italiana

68%

17%

Competenze digitali
Capacità matematiche e
informatiche

9%

Capacità comunicativa in
lingue straniere

8%

Flessibilità e adattamento

49%

Capacità di lavorare in
autonomia

48%

Capacità di lavorare in
gruppo

41%

Attitudine al risparmio
energetico

Questo indirizzo
Altri indirizzi (media)

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

41%

36%

23%

medio-alta

medio-bassa

non necessaria

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono le professioni più richieste per i diplomati e i qualificati di questo indirizzo?
1 Muratore
2 Manovale edile
3 Conducente di escavatrice meccanica
4 Carpentiere edile
5 Muratore per lavori di manutenzione
6 Addetto lavori stradali
7 Tecnico di cantiere edile
8 Agente immobiliare
Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i
diplomati/qualificati di questo indrizzo di studi e sono generalmente professioni di medio
livello. Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore consente di aprire il
ventaglio delle professioni a cui è possibile accedere.
Quanto è richiesta la formazione postdiploma (ITS o IFTS)?
% di imprese che indica una
preferenza per la formazione
post-diploma

85%

Vediamo ora in quali settori trovano occupazione coloro che si diplomano o qualificano in
questo indirizzo di studio. E' importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro
anche in imprese che svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più
prevedibile.
In quali settori possono trovare lavoro le figure professionali con una formazione specifica
in questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

85%

Costruzioni
Estrazione-Industria dei minerali

8%

Commercio

2%

Meccanica-Meccatronica

1%

Altri settori

4%

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito o
starai uscendo dalla scuola secondaria.
Quali sono le tendenze previste per questo
indirizzo di studio?

Probabile
aumento

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

diploma

58%

qualifica
professionale

42%

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

I percorsi formativi disponibili in provincia per questo indirizzo di studio
IT

Costruzioni ambiente e territorio

Istituto tecn. C. Ferrini

IT

Costruzioni ambiente e territorio

Istituto tecn. Marconi-Galletti-Einaudi

Verbania
Domodossola

E se volessi poseguire con gli studi, quali sono in regione i principali corsi di formazione
superiore disponibili?
ITS

Energy Manager

Rivoli

ITS

Energy Plant Manager

Rivoli

ITS

Building Manager

Pinerolo

IFTS Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente
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Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola
Quanto è richiesto questo indirizzo
nelle altre province piemontesi
e in quelle vicine?

% assunzioni
di diplomati/qualificati
previste nell'indirizzo
sul totale assunzioni di
diplomati/qualificati

4%

Asti

8%

Varese

7%

Vercelli

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

Cuneo

% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

Milano

7%
7%

Biella

7%
6%

Torino

6%

Alessandria

19%

4%

Verbania

4%

Novara

3%

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati/qualificati di questo
indirizzo?
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

32%

Capacità comunicativa in
lingua italiana

80%

30%

Competenze digitali

26%

Capacità matematiche e
informatiche

18%

Capacità di applicare
tecnologie "4.0"

Flessibilità e adattamento

63%

Capacità di risolvere
problemi

63%

Capacità di lavorare in
gruppo

56%

Capacità di lavorare in
autonomia

Questo indirizzo
Altri indirizzi (media)

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

44%

47%

medio-alta

medio-bassa

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola

9%
non necessaria
segue…

74

#FAILASCELTAGIUSTA 2018: quale scuola per quale lavoro

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono le professioni più richieste per i diplomati e i qualificati di questo indirizzo?
1 Elettricista impiantista di cantiere
2 Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni
3 Elettromeccanico
4 Riparatore e manutentore di macchinari e impianti industriali
5 Addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti
6 Elettricista installatore e riparatore di impianti elettrici industriali
7 Elettrotecnico
8 Assemblatore per produzione in serie e cablaggio apparecchiature elettriche
Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i
diplomati/qualificati di questo indrizzo di studi e sono generalmente professioni di medio
livello. Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore consente di aprire il
ventaglio delle professioni a cui è possibile accedere.
Quanto è richiesta la formazione postdiploma (ITS o IFTS)?
% di imprese che indica una
preferenza per la formazione
post-diploma

86%

Vediamo ora in quali settori trovano occupazione coloro che si diplomano o qualificano in
questo indirizzo di studio. E' importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro
anche in imprese che svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più
prevedibile.
In quali settori possono trovare lavoro le figure professionali con una formazione specifica
in questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

54%

Costruzioni

18%

Meccanica-Meccatronica
Commercio

8%

Elettrico-Elettronico

7%

Altri settori

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito o
starai uscendo dalla scuola secondaria.
Quali sono le tendenze previste per questo
indirizzo di studio?

Aumento

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

diploma

87%

qualifica
professionale

13%

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

I percorsi formativi disponibili in provincia per questo indirizzo di studio
IT

Elettronica e elettrotecnica

Istituto tecn. L. Cobianchi

IT

Elettronica e elettrotecnica

Istituto tecn. Marconi-Galletti-Einaudi

IeFP Operatore elettrico

Istituto prof. Dalla Chiesa-Spinelli

IeFP Operatore elettrico

Istituto prof. Marconi-Galletti-Einaudi

Verbania
Domodossola
Omegna
Domodossola

E se volessi poseguire con gli studi, quali sono in regione i principali corsi di formazione
superiore disponibili?
ITS

Energy manager

IFTS

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali

IFTS

Tecniche di disegno e progettazione

IFTS

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

IFTS

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
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Bra
Savigliano
Ivrea
Bra

76

#FAILASCELTAGIUSTA 2018: quale scuola per quale lavoro

Indirizzo informatica e comunicazione
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola

3%

Quanto è richiesto questo indirizzo
nelle altre province piemontesi
e in quelle vicine?

% assunzioni
di diplomati/qualificati
previste nell'indirizzo
sul totale assunzioni di
diplomati/qualificati

Milano

6%

Novara

5%

Torino

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

4%

Varese

% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

3%

Asti

3%

Verbania

3%

Vercelli

3%

Alessandria

3%

36%

Biella

3%

Cuneo

2%

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati/qualificati di questo
indirizzo?
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

62%

Competenze digitali

74%

52%

Capacità comunicativa in
lingua italiana

45%

Capacità matematiche e
informatiche

32%

Capacità di applicare
tecnologie "4.0"

Flessibilità e adattamento

68%

Capacità di lavorare in
gruppo

67%

Capacità di risolvere
problemi

53%

Capacità di lavorare in
autonomia

Questo indirizzo

Altri indirizzi (media)

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

38%

35%

27%

medio-alta

medio-bassa

non necessaria

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo informatica e comunicazione
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono le professioni più richieste per i diplomati e i qualificati di questo indirizzo?
1 Programmatore informatico
2 Installatore di impianti telefonici
3 Addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti
4 Sviluppatore di software
5 Assistente alla vendita
6 Tecnico specialista di applicazioni informatiche
7 Addetto al confezionamento di prodotti industriali
8 Addetto alla logistica di magazzino
Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i
diplomati/qualificati di questo indrizzo di studi e sono generalmente professioni di medio
livello. Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore consente di aprire il
ventaglio delle professioni a cui è possibile accedere.
Quanto è richiesta la formazione postdiploma (ITS o IFTS)?
% di imprese che indica una
preferenza per la formazione
post-diploma

79%

Vediamo ora in quali settori trovano occupazione coloro che si diplomano o qualificano in
questo indirizzo di studio. E' importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro
anche in imprese che svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più
prevedibile.
In quali settori possono trovare lavoro le figure professionali con una formazione specifica
in questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

Informatica e telecomunicazioni

24%

Grafica e comunicazione

24%
21%

Commercio
Costruzioni

7%

Altri settori

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo informatica e comunicazione
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito o
starai uscendo dalla scuola secondaria.
Quali sono le tendenze previste per questo
indirizzo di studio?

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

diploma
Aumento

88%

qualifica
professionale

12%

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

I percorsi formativi disponibili in provincia per questo indirizzo di studio
IT

Informatica e telecomunicazioni

Istituto tecnico L. Cobianchi

IT

Informatica e telecomunicazioni

Istituto tecnico Marconi-Galletti-Einaudi

IT

Grafica e comunicazione

Istituto tecnico C. Ferrini

Verbania

Istituto professionale L. Franzosini

Verbania

IeFP Operatore grafico - Multimedia

Verbania
Domodossola

E se volessi poseguire con gli studi, quali sono in regione i principali corsi di formazione
superiore disponibili?
ITS

Interaction & Visual Design

Torino

ITS

Web & Mobile App Development

Torino

ITS

Integrated Backend Services

Torino

ITS

ICT Security Specialist

Torino

IFTS Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche

Torino

IFTS Tecniche di disegno e progettazione

Torino

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
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Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola

14%

Quanto è richiesto questo indirizzo
nelle altre province piemontesi
e in quelle vicine?

% assunzioni
di diplomati/qualificati
previste nell'indirizzo
sul totale assunzioni di
diplomati/qualificati

Alessandria

25%

Novara

Quanto è difficile per l'impresa trovare
il profilo professionale specializzato
in questo indirizzo?
% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

25%

Cuneo

22%

Torino

21%

Asti

20%

Varese

20%

Vercelli

19%

Biella

38%

16%

Verbania
Milano

14%
11%

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati/qualificati di questo
indirizzo?
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

62%

23%

Capacità comunicativa in
lingua italiana

41%

Capacità di lavorare in
gruppo

17%

41%

Attitudine al risparmio
energetico

16%

39%

Capacità di lavorare in
autonomia

21%

Capacità matematiche e
informatiche
Capacità di applicare
tecnologie "4.0"

Competenze digitali

Flessibilità e adattamento

Questo indirizzo

Altri indirizzi (media)

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

41%

38%

21%

medio-alta

medio-bassa

non necessaria

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono le professioni più richieste per i diplomati e i qualificati di questo indirizzo?
1 Costruttore meccanico con macchine utensili
2 Carpentiere in ferro
3 Addetto alla tornitura industriale dei metalli
4 Meccanico riparatore d'autoveicoli
5 Conduttore macchine utensili industriali a controllo numerico
6 Installatore impianti idraulici
7 Tornitore di metalli
8 Addetto al confezionamento di prodotti industriali
Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i
diplomati/qualificati di questo indrizzo di studi e sono generalmente professioni di medio
livello. Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore consente di aprire il
ventaglio delle professioni a cui è possibile accedere.
Quanto è richiesta la formazione postdiploma (ITS o IFTS)?
% di imprese che indica una
preferenza per la formazione
post-diploma

72%

Vediamo ora in quali settori trovano occupazione coloro che si diplomano o qualificano in
questo indirizzo di studio. E' importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro
anche in imprese che svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più
prevedibile.
In quali settori possono trovare lavoro le figure professionali con una formazione specifica
in questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

66%

Meccanica-Meccatronica

11%

Costruzioni
Trasporti-Logistica

4%

Estrazione-Industria dei minerali

3%

Altri settori

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito o
starai uscendo dalla scuola secondaria.
Quali sono le tendenze previste per questo
indirizzo di studio?

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

diploma
Aumento

64%

qualifica
professionale

36%

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

I percorsi formativi disponibili in provincia per questo indirizzo di studio
IT

Meccanica, meccatronica ed energia

Istituto tecn. L. Cobianchi

IP

Manutenzione e assistenza tecnica

Istituto prof. Dalla Chiesa-Spinelli
Istituto tecn. Marconi-Galletti-Einaudi

Istituto prof. Dalla Chiesa-Spinelli
IeFP Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore - Riparazione parti e sistemi
meccanici ed elettromeccanici dei veicoli a
motore
Istituto prof. Dalla Chiesa-Spinelli
IeFP Operatore meccanico

IeFP Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore - Riparazione parti e sistemi

Verbania
Omegna
Domodossola
Omegna

Omegna

Istituto tecn. Marconi-Galletti-Einaudi

Domodossola

Agenzia formativa EN.A.I.P.

Domodossola

E se volessi proseguire con gli studi, quali sono in regione i principali corsi di formazione
superiore disponibili?
ITS

Meccatronica e Aerospazio

Torino

ITS

Sistemi Integrati di Poduzione

Torino
Bra

IFTS Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali

Ivrea

IFTS Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
IFTS Tecniche di disegno e progettazione industriale

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
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Indirizzo socio-sanitario
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola
Quanto è richiesto questo indirizzo
nelle altre province piemontesi
e in quelle vicine?

% assunzioni
di diplomati/qualificati
previste nell'indirizzo
sul totale assunzioni di
diplomati/qualificati

4%

Biella

15%

Vercelli

15%

Asti

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

9%

Alessandria

% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

7%

Cuneo

7%

Varese

7%

Torino

6%

Novara

28%

6%

Verbania

4%

Milano

3%

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati/qualificati di questo
indirizzo?
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

14%

Capacità comunicativa in
lingue straniere

65%

14%

Competenze digitali
Capacità matematiche e
informatiche

81%

43%

Capacità comunicativa in
lingua italiana

10%

Flessibilità e adattamento
Capacità di lavorare in
gruppo

41%

Capacità di risolvere
problemi

41%

Attitudine al risparmio
energetico

Questo indirizzo
Altri indirizzi (media)

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

41%

28%

31%

medio-alta

medio-bassa

non necessaria

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
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Indirizzo socio-sanitario
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola
L'indirizzo di studio socio-sanitario comprende anche i corsi professionali di "acconciatura e
estetica"
Quali sono le professioni più richieste per i diplomati e i qualificati di questo indirizzo?
1 Operatore socio-sanitario
2 Parrucchiere
3 Ausiliario di assistenza per anziani
4 Operatore socio-assistenziale (osa)
5 Addetto all'assistenza personale
6 Estetista
7 Conducente di automobile
8 Operatore sociale per assistenza (di vario genere) a domicilio
Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i
diplomati/qualificati di questo indrizzo di studi e sono generalmente professioni di medio
livello. Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore consente di aprire il
ventaglio delle professioni a cui è possibile accedere.
Quanto è richiesta la formazione postdiploma (ITS o IFTS)?
% di imprese che indica una
preferenza per la formazione
post-diploma

74%

Vediamo ora in quali settori trovano occupazione coloro che si diplomano o qualificano in
questo indirizzo di studio. E' importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro
anche in imprese che svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più
prevedibile.
In quali settori possono trovare lavoro le figure professionali con una formazione specifica
in questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

55%

Servizi Socio-Sanitari

35%

Estetica-Benessere-Acconciature
Commercio

5%

Trasporti-Logistica

4%

Altri settori

2%

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo socio-sanitario
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito o
starai uscendo dalla scuola secondaria.
Quali sono le tendenze previste per questo
indirizzo di studio?

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

34%

diploma
Aumento

qualifica
professionale

66%

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

I percorsi formativi disponibili in provincia per questo indirizzo di studio
IP

Servizi socio-sanitari

Istituto prof. Dalla Chiesa-Spinelli

IP

Servizi socio-sanitari

Istituto tecn. Marconi-Galletti-Einaudi

Operatore del benessere Acconciatura

Agenzia formativa EN.A.I.P.

IeFP

Omegna
Domodossola
Omegna

E se volessi poseguire con gli studi, quali sono in regione i principali corsi di formazione
superiore disponibili?
Attualmente non sono previsti corsi di formazione tecnica superiore per questo indirizzo.
La formazione socio-sanitaria di livello superiore è prevista solo dai corsi di laurea.

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
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Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola

47%

Quanto è richiesto questo indirizzo
nelle altre province piemontesi
e in quelle vicine?

% assunzioni
di diplomati/qualificati
previste nell'indirizzo
sul totale assunzioni di
diplomati/qualificati

Verbania

47%

Cuneo

26%

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

Vercelli

22%

Varese

21%

Asti

% di imprese che indicano una difficoltà di reperimento

21%

Novara

21%

26%

Milano

21%

Torino

19%

Alessandria
Biella

19%
16%

Quali sono le competenze che le imprese ricercano nei diplomati e qualificati di questo
indirizzo?
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

50%

27%

Capacità comunicativa in
lingua italiana

39%

12%

Capacità comunicativa in
lingue straniere

8%

Competenze digitali

35%

6%

Capacità matematiche e
informatiche
Questo indirizzo

27%

Flessibilità e adattamento

Capacità di lavorare in
gruppo
Attitudine al risparmio
energetico

Capacità di lavorare in
autonomia

Altri indirizzi (media)

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

35%

37%

28%

medio-alta

medio-bassa

non necessaria

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità
Le opportunità di lavoro nel Verbano Cusio Ossola
Quali sono le professioni più richieste per i diplomati e i qualificati di questo indirizzo?
1 Cameriere
2 Cuoco
3 Barista
4 Aiuto cuoco
5 Addetto alla pulizia delle camere
6 Addetto alla manutenzione di aree verdi
7 Addetto alla reception negli alberghi
8 Giardiniere
Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e
qualificati di questo indrizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello.
Oggi, sempre di più, una formazione tecnica specifica superiore consente di aprire il
ventaglio delle professioni a cui è possibile accedere.
Quanto è richiesta la formazione postdiploma (ITS o IFTS)?
% di imprese che indica una
preferenza per la formazione
post-diploma

96%

Vediamo ora in quali settori trovano occupazione coloro che si diplomano o qualificano in
questo indirizzo di studio. E' importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro
anche in imprese che svolgono un'attività economica diversa da quella che sembra la più
prevedibile.
In quali settori possono trovare lavoro le figure professionali con una formazione specifica
in questo indirizzo?
Quota % sulle assunzioni di diplomati/qualificati di questo indirizzo

92%

Ristorazione-Accoglienza-Turismo
Commercio

2%

Alimentare-Bevande

2%

Altri settori

4%

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2017, Unioncamere - ANPAL
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Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità
Previsione dei fabbisogni professionali al 2022
Vediamo ora quali sono le previsioni di occupazione tra qualche anno, quando sarai uscito o
starai uscendo dalla scuola secondaria.
Quali sono le tendenze previste per questo
indirizzo di studio?

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

diploma

52%

Aumento
qualifica
professionale

48%

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

I percorsi formativi disponibili in provincia per questo indirizzo di studio
IT

Turismo

Istituto tecn. C. Ferrini

Verbania

Istituto prof. Dalla Chiesa-Spinelli

Omegna

Istituto tecn. E. Maggia
Istituto tecn. Marconi-Galletti-Einaudi
IP

Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera

Stresa
Domodossola

Istituto tecn. E. Maggia

Stresa

Istituto prof. M. Rosmini (paritario)

Domodossola

IeFP Operatore della ristorazione Preparazione pasti

Istituto prof. M. Rosmini (paritario)

Domodossola

IeFP Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar

Istituto prof. M. Rosmini (paritario)

Agenzia formativa Formont

Agenzia formativa Formont

Villadossola
Domodossola
Villadossola

E se volessi proseguire con gli studi, quali sono in regione i principali corsi di formazione
superiore disponibili?
ITS

Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e
delle attività culturali – Tourism Product Manager

Torino

ITS

Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive

Torino

IFTS Tecniche per la produzione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle
risorse, opportunità ed eventi del territorio

Pinerolo

IFTS Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle
risorse, opportunità ed eventi del territorio

Alba

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
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MAPPA DEGLI
INDIRIZZI DI STUDIO
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Indirizzi di diploma e
qualifica professionale nel VCO
In questa sezione si propone una mappa sintetica degli indirizzi di
studio disponibili in provincia con un raccordo indicativo con i settori di
attività economica.
Percorso formativo
Istituto
INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Settore elettrico ed elettronico
Istituto tecnico L. Cobianchi
Elettronica e
IT
elettrotecnica
Istituto tecnico Marconi-Galletti-Einaudi
Istituto prof. Dalla Chiesa-Spinelli
IeFP Operatore elettrico
Istituto prof. Marconi-Galletti-Einaudi

Istituto

Indirizzo di studio

Verbania
Domodossola
Omegna
Domodossola

Localizzazione
dell’Istituto

Cliccando sul nome dell’Istituto si apre il
link alla pagina della Regione Piemonte
dedicata all’indirizzo formativo

Tipologia di indirizzo

IT

Istruzione Tecnica

IP

Istruzione Professionale

IeFP

Comune

Corsi triennali di Qualifica (+ eventuale quarta annualità)

Nel sito della Regione sono disponibili ulteriori informazioni per l’orientamento
http://www.regione.piemonte.it/formazione/orientamento/cosa.htm, si vedano
in proposito:
Il sito regionale dedicato all’orientamento
verso le scuole superiori e la formazione
professionale …

… e la guida regionale all’orientamento
per la scelta al percorso di studi dopo la
scuola media
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Indirizzi di diploma e
qualifica professionale nel VCO
IT

Istruzione Tecnica

IP

Istruzione Professionale

IeFP

Corsi triennali di Qualifica (+ eventuale quarta annualità)

Percorso formativo
Istituto
INDIRIZZO AGRARIO, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
Settore agricoltura e pesca
Servizi per l’agricoltura e lo
IP
Istituto professionale S. Fobelli
sviluppo rurale
Operatore agricolo - Coltivazioni Agenzia formativa VCO Formazione
IeFP
arboree, erbacee e ortofloricole Verbania
Settore alimentare
Operatore della trasformazione
IeFP
Istituto professionale S. Fobelli
agroalimentare
Operatore della trasformazione
Agenzia formativa VCO Formazione
IeFP agroalimentare - Panificazione,
- Gravellona T.
pizzeria e pasticceria
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Settore commercio
IP
Servizi commerciali
Istituto professionale L. Franzosini
Agenzia formativa EN.A.I.P. IeFP Operatore ai servizi di vendita
Domodossola
Settore amministrazione, finanza e marketing
Amministrazione, Finanza e
Marketing

IT

Istituto tecnico C. Ferrini
Istituto tecnico A. Spinelli
Istituto tecnico Marconi-GallettiEinaudi

Operatore amministrativo
Istituto professionale L. Franzosini
segretariale
INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Settore chimico, plastico e farmaceutico
Istituto tecnico L. Cobianchi
Chimica, materiali e
IT
Istituto tecnico Marconi-Gallettibiotecnologie
Einaudi
INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Settore costruzioni
Settore estrazione e industria dei minerali
IeFP

IT

Costruzioni ambiente e territorio

Istituto tecnico C. Ferrini
Istituto tecnico Marconi-GallettiEinaudi

Comune

Crodo
Verbania
Crodo
Gravellona
Toce

Verbania Intra
Domodossola
Verbania
Pallanza
Omegna
Domodossola
Verbania Intra

Verbania
Domodossola

Verbania
Pallanza
Domodossola
segue
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Indirizzi di diploma e
qualifica professionale nel VCO
Percorso formativo

Istituto

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Settore elettrico ed elettronico
Istituto tecnico L. Cobianchi
IT
Elettronica e elettrotecnica
Istituto tecnico Marconi-GallettiEinaudi
Manutenzione e assistenza
Istituto professionale C.A. Dalla
IP
tecnica
Chiesa
Istituto professionale C.A. Dalla
Chiesa
IeFP Operatore elettrico
Istituto professionale MarconiGalletti-Einaudi
INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE
Settore informazione e comunicazione
IT
IeFP

Comune

Verbania
Domodossola
Omegna
Omegna
Domodossola

Verbania Pallanza

Grafica e comunicazione

Istituto tecnico C. Ferrini

Operatore grafico - Multimedia

Istituto professionale L. Franzosini Verbania Intra

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Settore informazione e comunicazione
Istituto tecnico L. Cobianchi
IT
Informatica e telecomunicazioni Istituto tecnico Marconi-GallettiEinaudi
INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Settore meccanica e meccatronica
Meccanica, meccatronica ed
IT
Istituto tecnico L. Cobianchi
energia
Istituto professionale C.A. Dalla
Chiesa
Manutenzione e assistenza
IP
tecnica
Istituto tecnico Marconi-GallettiEinaudi

IeFP

Operatore alla riparazione dei
veicoli a motore - Riparazione
parti e sistemi meccanici ed
elettromeccanici dei veicoli a
motore

Istituto professionale C.A. Dalla
Chiesa

IeFP

Operatore meccanico

Istituto professionale C.A. Dalla
Chiesa
Istituto tecnico Marconi-GallettiEinaudi

IeFP

Operatore alla riparazione dei
veicoli a motore - Riparazione
parti e sistemi meccanici ed
elettromeccanici dei veicoli a
motore

Agenzia formativa EN.A.I.P. Domodossola

Verbania
Domodossola

Verbania
Omegna
Domodossola

Omegna

Omegna
Domodossola

Domodossola

segue
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Indirizzi di diploma e
qualifica professionale nel VCO
Percorso formativo

Istituto

INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO (e servizi alla persona)
Settore socio-sanitario
Istituto professionale C.A. Dalla
Chiesa
IP
Servizi socio-sanitari
Istituto tecnico Marconi-GallettiEinaudi
Settore estetica e benessere
Operatore del benessere - Agenzia formativa EN.A.I.P. IeFP
Acconciatura
Omegna
INDIRIZZO SISTEMA MODA
Settore tessile, abbigliamento
Industria e Artigianato per il Istituto professionale C.A. Dalla
IP
made in Italy
Chiesa
Operatore
Istituto professionale C.A. Dalla
IeFP
dell’abbigliamento
Chiesa
INDIRIZZO TURISMO, ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ
Settore ristorazione, accoglienza e turismo
Istituto tecnico C. Ferrini
IT

IP

IeFP

IeFP

Istituto tecnico A. Spinelli
Turismo
Istituto tecnico E. Maggia
Istituto tecnico Marconi-GallettiEinaudi
Istituto tecnico E. Maggia
Servizi per
l'enogastronomia e
Istituto professionale M. Rosmini (Ist.
l'ospitalità alberghiera
paritario)
Istituto professionale M. Rosmini (Ist.
Operatore della ristorazione paritario)
- Preparazione pasti
Agenzia formativa Formont – Valli
dell'Ossola
Istituto professionale M. Rosmini (Ist.
Operatore della ristorazione paritario)
- Servizi di sala e bar
Agenzia formativa Formont – Valli
dell'Ossola
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Omegna
Domodossola
Omegna

Omegna
Omegna

Verbania Pallanza

Omegna
Stresa
Domodossola
Stresa
Domodossola
Domodossola

Villadossola
Domodossola
Villadossola
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Istruzione e formazione tecnica superiore
in Piemonte
In questa sezione si propone una mappa sintetica degli indirizzi di studio
disponibili in provincia con un raccordo indicativo con i settori di attività
economica.

MeccanicaMeccatronica

Meccanica,
meccatronica
ed energia

ITS

Meccatronica e Aerospazio

Torino

ITS

Sistemi Integrati di Poduzione

Torino

IFTS

Tecniche di installazione e manutenzione
di impianti civili e industriali

Bra

IFTS

Tecniche di industrializzazione del
prodotto e del processo

Ivrea

IFTS

Tecniche di disegno e progettazione
industriale

Savigliano

Nome del
corso

Indirizzo di
studio
Settore economico

Localizzazione
attuale del corso

ITS

Istruzione tecnica superiore

IFTS

Istruzione e formazione tecnica superiore

Nel sito della Regione sono disponibili ulteriori informazioni per l’orientamento
post diploma e post qualifica
(http://www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms/):
Il sito regionale dedicato al
Sistema Formativo Tecnico Professionale

La guida regionale alle opportunità di studi post
qualifica e post diploma che offre un’ampia
panoramica sulle opportunità formative, universitarie
e lavorative a cui puoi accedere con la qualifica o il
diploma
L’elenco dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore che segue è
aggiornata al mese di ottobre 2018; si consiglia comunque di consultare
sempre anche il sito della Regione Piemonte per eventuali aggiornamenti.
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Istruzione e formazione tecnica superiore
in Piemonte
Settori
economici

AgricolturaPesca

TessileAbbigliamento

Legno Oreficeria

MeccanicaMeccatronica

Costruzioni

Indirizzi di studio

Turismo,
enogastronomia
e ospitalità

Percorso formativo
ITS

Corso per tecnico superiore della
trasformazione ortofrutticola

Cuneo

ITS

Corso per tecnico superiore della
produzione nella filiera brassicola –
mastro birraio

Torino

ITS

Corso per la valorizzazione delle
produzioni agroalimentari Gastronomo

Torino

ITS

Corso per tecnico superiore delle
produzioni e delle trasformazioni delle Vercelli
filiere cerealicola e risicola

IFTS

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

Sommariva del
Bosco (CN)
Borgosesia
(VC) - Vercelli

ITS

Tecnico superiore di Processo e
Prodotto di Filatura, Nobilitazione e
Controllo Qualità

Biella

ITS

Tecnico Superiore di Prodotto,
Progettazione tessile/maglieria e
Design

Biella

IFTS

Tecniche per la realizzazione
artigianale di prodotti del made in
Italy

Saluzzo (CN) –
Valenza (AL)

ITS

Meccatronica e Aerospazio

Torino

ITS

Sistemi Integrati di Poduzione

Fossano (CN)

IFTS

Tecniche di installazione e
manutenzione di impianti civili e
industriali

Bra (CN)

IFTS

Tecniche di industrializzazione del
prodotto e del processo

Ivrea (TO)

IFTS

Tecniche di disegno e progettazione
industriale

Savigliano (CN)

ITS

Energy Manager

Rivoli (TO)

ITS

Energy Plant Manager

Torino

ITS

Building Manager

Pinerolo (TO)

IFTS

Tecniche di monitoraggio e gestione
del territorio e dell'ambiente

Ceva (CN)

Sistema moda

Produzioni
artigianali

Meccanica,
meccatronica ed
energia

Costruzioni,
ambiente e
territorio

Comune

segue
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Istruzione e formazione tecnica superiore
in Piemonte
Settori economici

RistorazioneAccoglienzaTurismo

GraficaComunicazione

InformaticaTelecomunicazioni

Chimico-PlasticoFarmaceutico

Trasporti e
Logistica

Indirizzi di
studio

Turismo,
enogastronomi
a e ospitalità

Grafica e
comunicazione

Informatica e
Telecomunicazioni

Chimica,
materiali e
biotecnologie

Trasporti e
Logistica

Percorso formativo

Comune

ITS

Tecnico superiore per la
promozione e il marketing delle
Torino
filiere turistiche e delle attività
culturali – Tourism Product Manager

ITS

Tecnico superiore per la
promozione e il marketing delle
filiere turistiche e delle attività
culturali – Event Tourism Manager

Torino

ITS

Tecnico superiore per la gestione di
strutture turistico-ricettive

Bra (CN)

Tecniche per la produzione di
prodotti e servizi turistici con
IFTS
attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio

Pinerolo (TO)

Tecniche per la promozione di
prodotti e servizi turistici con
IFTS
attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio

Alba (CN)

IFTS Tecniche di disegno e progettazione Torino
ITS

Interaction & Visual Design

Torino

ITS

Web & Mobile App Development

Torino

ITS

Integrated Backend Services

Torino

ITS

ICT Security Specialist

Torino

Tecniche per la progettazione e lo
IFTS sviluppo di applicazioni
informatiche

Torino

ITS

Tecnico superiore per la
formulazione
di preparati industriali chimici e
biotecnologici

ITS

Tecnico superiore per la produzione
di apparecchi e dispositivi
Torino
diagnostici, terapeutici e riabilitativi

ITS

Tecnico superiore per la ricerca e lo
sviluppo di prodotti e processi a
base biotecnologica

Ivrea (TO)

ITS

Logistica e Trasporti

Novara

IFTS

Tecniche per la programmazione
della produzione e la logistica

Dronero (CN)
Verzuolo (CN)
Rivoli (TO)
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