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Brugnoli (Confindustria) spiega la sua ricetta ai Magazzini del Cotone. Il messaggio di Profumo (Leonardo)

Il mercato del lavoro misura i giovani 
«Serve più sinergia scuola-impresa»

Lucia Compagnino

I
l  paradosso: in un Paese con il  
32% dei giovani disoccupati,  le 
imprese non riescono a trovare 
profili  adeguati.  Giovanni  Bru-

gnoli, vicepresidente di Confindustria 
con delega per il capitale umano, do-
mani sarà protagonista a Orientamen-
ti sul tema “L’Italia del saper fare”. E 
parlerà  del  mismatch,  il  disallinea-
mento fra la domanda e l’offerta nel 
mondo del lavoro. «Miope la decisio-
ne di ridurre le ore di alternanza scuo-
la-lavoro, servirebbe anzi un piano de-
cennale di strategia formativa. Perché 
le imprese sono la punta avanzata del 
cambiamento, per ragioni di mercato 
sono obbligate a intercettare le novità 
ed evolversi di conseguenza. E l’unico 
modo di stare al passo, per i lavoratori 
di domani, è una sinergia scuola-im-
presa». Non tutti sanno che l’Italia è la 
seconda manifattura d’Europa, dopo 
la Germania, mentre è ben vivo il pre-
giudizio  favorevole  verso  i  percorsi  
umanistici. «Eppure è già noto che nei 
sei settori strategici del Made in Italy, 
che tutto il mondo ci invidia – alimen-

tare,  tessile,  meccanico,  chimico,  
dell’arredo e ICT, ovvero le tecnologie 
dell’informazione – nei prossimi 3 an-
ni resteranno scoperti 195.000 posti 
di lavoro, 500.000 nei prossimi 5 an-
ni». Quali soluzioni? «Gli studi tecnici 
sono ancora visti come un ripiego, ma 
l’Italia ha bisogno di tecnici e di periti. 
Dopo il diploma si predilige un discor-
so terziario, invece le aziende cercano 
gli ingegneri, i matematici. E poi gli 
ITS, gli istituti tecnici superiori post di-
ploma, che durano solo 2 anni: l’82% 
di chi li frequenta trova lavoro imme-
diatamente. Si tratta di studi molto la-
boratoriali, il 40% della didattica è in 
azienda. Purtroppo in Italia sono anco-
ra poco considerati». 

Le parole chiave? Passione e innova-
zione, secondo Paolo Odone, presiden-
te Confcommercio Genova. «Sono le 
armi vincenti in un mondo del lavoro 
dove la competizione è ormai interna-
zionale. Chi studia Ingegneria gestio-
nale sarà probabilmente corteggiato 
ancora prima della laurea, a un cono-
scente che frequenta il triennio di In-
formatica è stato chiesto di non prose-
guire con la laurea magistrale, sarà as-

sunto subito». Ma le lauree più “inno-
vative” non sono l’unica via. «Perché a 
ogni ricercatore di robotica serve una 
squadra di tecnici di laboratorio, quin-
di grande attenzione agli istituti tecni-
ci e professionali, agli istituti tecnici 
post diploma». Gli studi umanistici? 
«Solo in caso di passione dilaniante, 
non pensando che poi si vedrà, perché 
oggi vince la specializzazione. E an-
drebbe valorizzato anche il ruolo degli 
insegnanti, che spesso lavorano in con-
dizioni impossibili, in scuole fatiscenti 
e con trattamenti inadeguati, ma sono 
fondamentali per la qualità del futuro 
dei nostri giovani».

Al Salone oggi verrà anche proietta-
to un video-intervento di Alessandro 
Profumo, amministratore delegato di 
Leonardo, azienda ad alta tecnologia 
nei settori di aerospazio, difesa e sicu-
rezza. Leonardo con le sue attività for-
mative supporta gli enti locali, Confin-
dustria e molti distretti tecnologici e 
fornisce elementi utili ad orientare i va-
ri istituti scolastici nella costruzione di 
percorsi formativi per le professionali-
tà attuali e future.—

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

dalla prima pagina dell’inserto

In primo luogo, occorre informarsi con atten-
zione sulle scuole: esistono oggi anche in Italia 
siti web, come “Scuola in chiaro” del Miur ed 
“Eduscopio.it” della Fondazione Agnelli, che 
aiutano gli studenti a orientarsi nelle scelte. In 
particolare, mentre il primo presenta il quadro 
completo dell’offerta formativa sul territorio 
nazionale, il secondo ogni anno si concentra a 
misurare la capacità dei singoli istituti di prepa-
rare i diplomati ai corsi universitari o al merca-
to del lavoro, permettendo per ciascuna città o 
territorio confronti oggettivi e ricchi di infor-
mazioni. Dal lato dell’università, “UniversIta-
ly” del Miur, l’Agenzia di valutazione dell’uni-
versità (Anvur) e “Almalaurea” forniscono uti-
li informazioni sugli sbocchi occupazionali del-
le single lauree; altri portali, come “Wecanjob” 
e “WolliBy” guidano invece nella descrizione 
delle competenze richieste dal mercato del la-
voro. La ricerca online non è però sufficiente: 
conviene verificare di persona le scuole o le uni-
versità che interessano, recandosi agli open 
day o alle varie occasioni di orientamento e, se 
possibile, assistendo direttamente ad alcune le-
zioni. 

Dopo aver acquisito più informazioni possi-
bili, bisogna decidere. Il consiglio migliore che 
si può dare ai genitori è quello di discutere in 
modo costruttivo con i figli, illustrando i pro e i 
contro delle varie scelte, ma senza sostituirsi a 
loro. In fondo, obbligarli a scegliere una strada 
che non amano rischia di spingerli a un abban-
dono precoce; per contro, incoraggiarli in mo-
do motivato a seguire le loro inclinazioni è il ve-
ro aiuto.—

ANDREA GAVOSTO
L’autore è direttore della Fondazione Agnelli
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«Una scelta
miope ridurre
le ore di 
alternanza»

GIOVANNI BRUGNOLI

CONFINDUSTRIA

ORIENTAMENTI 2019

Alessandro Profumo (Ad Leonardo)

LA STRADA DA SEGUIRE
PRIMA DI DECIDERE

«Passione e 
innovazione
sono parole 
vincenti»
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