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Al primo posto si trova l’offerta della Ferrari, 
che nel 2018 era alla ricerca di un/a giovane 
ambizioso/a da formare come Ingegnere 
Meccanico. Segue la Rai, che nel periodo a 
cavallo tra maggio e giugno cercava aspiranti 
Impiegati e Assistenti ai Programmi. In terza 
posizione un altro annuncio per lavoratori 
alle prime armi, con BPER Banca alla ricerca 
di Profili Junior da inserire in organico

Le offerte più social
Dove vorrebbero 
lavorare i giovani 
italiani? Linkedin ha 
analizzato gli annunci 
più cliccati e ...

Ogni anno sono quasi 250 gli studenti che arrivano a Sove-
ria Mannelli dove ha la sede storica la Rubbettino, storica
casa editrice e azienda tipografica. Da tutta la Calabria arri-
vano fin qui, in provincia di Catanzaro, sopra Lamezia Ter-
me, per fare esperienza nell’ambito delle iniziative di alter-
nanza scuola-lavoro. Un’esperienza particolare, in una ca-
sa editrice storica e blasonata che proprio per questo tipo
di attività ha già ricevuto il “bollino blu” da Confindustria:

un riconoscimento che l’associazione degli in-
dustriali attribuisce a quelle aziende che si so-
no contraddistinte per la qualità dell’offerta
agli studenti.

La Rubbettino è un’azienda da 12 milioni di
fatturato, 85 dipendenti, 250 novità l’anno in
libreria e poi attività nei settori della stampa,
del packaging e non solo: «La nostra - spiega
l’amministratore Florindo Rubbettino che in-
sieme al fratello Marco (direttore generale)
regge le sorti dell’azienda di famiglia - è
un’impresa culturale nel senso ampio del ter-

mine: accanto alla produzione culturale vera e propria c’è
infatti il manifatturiero. Nel corso degli anni abbiamo ca-
pito che è cambiato il modo di fare manifattura: ogni gior-
no bisogna inventarsi nuovi prodotti. E in questo contesto
il punto di vista degli studenti è importante». Per quanto
riguarda il futuro delle iniziative di alternanza scuola-la-
voro Rubbettino spiega: «Non è ancora molto chiaro cosa
succederà ma posso intanto dire che in questi anni più di
una volta non ci siamo posti un problema di budget: quan-
do una scuola non ha soldi noi andiamo avanti lo stesso».

—Nino Amadore
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RUBBETTINO

Zaino in spalla, in 250
a Soveria Mannelli

Claudio Tucci

D
alla meccanica all’Ict,
passando per l’alimen-
tare, il tessile-abbiglia-
mento, la chimica, il le-
gno-arredo. Nei sei set-
tori più rilevanti del ma-

de in Italy, sempre più a trazione 4.0,
le aziende, da qui al 2021, metteranno
a disposizione ben 193mila posti di la-
voro. E in un caso su tre, una percen-
tuale che ha ormai raggiunto livelli 
elevatissimi, le selezioni si annuncia-
no in salita, trattandosi di “scovare” 
risorse con competenze tecnico-
scientifiche medio-alte, oggi pratica-
mente introvabili (visti gli attuali nu-
meri dell’offerta scolastica, seconda-
ria e terziaria professionalizzante).

Confindustria ha scelto la XXVesi-
ma edizione di Orientagiovani, la ma-
nifestazione che ogni anno gli indu-
striali dedicano all’incontro con gli 
studenti, che si è svolta ieri a Roma,
per la prima volta nella casa delle im-
prese, in viale dell’Astronomia, per
lanciare un messaggio forte a gover-
no, politica, famiglie: «L’impresa del
futuro ha bisogno di giovani, per que-
sto serve un grande piano d’inclusio-
ne - ha sottolineato il presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boccia -. È 
necessario avvicinare il mondo del la-
voro alla scuola per aiutare i ragazzi a
fare le scelte giuste. L’Italia non ha
materie prime, ma ha capitale uma-
no, conoscenza e talento e su questo
dobbiamo puntare per costruire il fu-
turo del paese».

Certo, di scuole tecniche e centri di
formazione professionali eccellenti e
di presidi e insegnanti all’avanguar-
dia ce ne sono sparsi per l’Italia (una 
rappresentanza era presente ieri al-
l’Auditorium della Tecnica, ndr) in
prima fila nel costruire un ponte tra 
education e lavoro (l’Italia del resto è
la seconda potenza manifatturiera 
d’Europa). Nel segmento superiore, 
gli Its, poi, la percentuale di chi lavora
(e nel posto giusto) è addirittura del-
l’80%, con picchi del 90% nelle regioni
del Centro-Nord.

Eppure, ed è l’altro lato della meda-
glia, c’è ancora scarsa conoscenza di 
questi percorsi “subito professiona-
lizzanti” da parte di giovani e famiglie
(spesso anche tra gli stessi docenti, 
ndr). In uscita dalla terza media non se
parla quasi mai in primis, nei “consigli
orientativi”; e continua a resistere 
quel pregiudizio, ingeneroso, che ve-
de l’istruzione tecnico-professionale
una sorta di serie B.

Il risultato di tutto ciò è un misma-
tch in progressiva crescita: «Ormai
facciamo fatica a trovare tecnici di la-
boratorio, analisti chimici, modellisti
di capi di abbigliamento, solo per fare
alcuni esempi - spiega il vice presi-
dente di Confindustria per il Capitale

umano, Gianni Brugnoli -. Una situa-
zione paradossale, considerato il no-
stro tasso di disoccupazione giovanile
superiore al 30%. Le scelte poi dell’at-
tuale esecutivo non aiutano: il di-
mezzamento di ore e fondi all’alter-
nanza, che avrà perfino un altro no-
me («percorsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento», ndr) è
una inaspettata marcia indietro che
ci allontana dalle best practice euro-
pee. Anche le nuove regole sul finan-
ziamento, non più diretto, agli Its, 
comporteranno più burocrazia che 
semplificazione. Quota 100, poi, non
è una misura per i giovani. Forse libe-
rerà dei posti di lavoro, ma non risolve
il mismatch tra offerta formativa e do-
manda delle imprese. Con il rischio -
ha evidenziato Brugnoli - di lasciare 
un vuoto di competenze fin quando 
non avremo un sistema educativo che
permetterà una rapida professiona-
lizzazione».

Di qui l’appello degli industriali a
invertire rotta, e a conoscere le azien-
de e le opportunità del “saper fare”, su
cui spinge pure il motto di quest’anno
di Orientagiovani, «The X-FactorY».
Il messaggio è passato anche in radio:
normalmente nell’offerta di Radio24;
a cui si è aggiunta nei mesi scorsi la 
trasmissione «Il post in fabbrica» 
promossa da Rtl 102.5 e Unimpiego, 
l’agenzia per il lavoro di Confindu-
stria, rivolta sempre ai ragazzi.

Insomma, la sfida, ma anche la
strada obbligata per il Paese - che ha
rappresentato un pò il leit motiv dei 
due panel su scuola, formazione pro-
fessionale, università e Its, alla pre-
senza di Joao Santos della commissio-
ne Ue e del “superospite” Demetrio 
Albertini - è quella di includere i gio-
vani nel mondo del lavoro, valoriz-
zando l’industria (e la formazione 
aperta proprio al settore produttivo -
su questo punto, un messaggio forte,
è arrivato dal presidente dell’Anp, 

l’Associazione nazionale presidi, An-
tonello Giannelli, che ha ribadito co-
me l’alternanza debba tornare centra-
le, con il recupero pieno di ore e fondi).

E in attesa che il governo rifletta e
condivida queste priorità, il manifat-
turiero ha giocato d’anticipo, e si è 
messo in mostra.

Per gli studenti (e i loro genitori),
che fino al 31 gennaio potranno iscri-
versi al nuovo anno scolastico, è forse
utile sapere che, nei prossimi tre an-
ni, i sei settori “core” della manifattu-
ra metteranno a disposizione
193mila posti.

Le previsioni sono frutto di elabo-
razioni dell’area Lavoro, welfare e ca-
pitale umano di Confindustria, su dati
Istat e Unioncamere (si fa riferimento
tanto ai posti di lavoro generati dal-
l’andamento economico dei settori
produttivi quanto alle necessità di so-
stituzione dei lavoratori in uscita). Nel
calcolo è compresa pure Quota 100 (in
sintesi, ai circa 172mila nuovi posti di
lavoro previsti nello scenario “base” 
se ne aggiungeranno ulteriori 20mila
in conseguenza del nuovo sistema di
pre-pensionamento con 62 anni di età
e 38 di contributi).

Nella meccanica, per esempio, par-
liamo complessivamente di 68mila 
opportunità nei prossimi tre anni; di
queste, circa un terzo per ingegneri, 
progettisti, specialisti in scienze in-
formatiche, e per tecnici della gestio-
ne dei processi produttivi e conduttori
di impianti produttivi. Nella chimica-
farmaceutica, la previsione è di circa
18mila addetti (ricercatissimi saran-
no: analisti chimici, ricercatori farma-
ceutici, tecnici di laboratorio).

Passando alle imprese dell’Ict la
domanda di lavoro è stimata sui 
45mila individui nel triennio 2019-
2021. Qui la ricerca sarà di analisti
programmatori e di progettisti/svi-
luppatori di software e app, di appa-
recchiature informatiche e loro peri-
feriche, di impianti per le telecomuni-
cazioni. Nel settore alimentare, be-
vande e tabacco, gli ingressi saranno
30mila. Nel tessile ci si attesterà a
21mila lavoratori, mentre nel legno-
arredo su quasi 11mila nuovi ingressi.
In tutti e tre questi ultimi settori, le 
professioni più richieste saranno gli
operai specializzati e i conduttori e 
manutentori di attrezzature elettri-
che, elettroniche e di impianti. «Sui 
193mila posti previsti fino al 2021 ol-
tre 60mila resteranno purtroppo sco-
perti, di cui la metà a vantaggio di 
under29 - chiosa Brugnoli -. Nei cin-
que anni supereremo quota 100mila.
Noi stiamo facendo la nostra parte. 
Anche molti imprenditori, singolar-
mente, con le Academy. Ma non ba-
sta. Serve uno sforzo di tutti. Scuole e
aziende devono tornare priorità nel-
l’agenda del Paese».
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Orientagiovani. Brugnoli (Confindustria): 
scuola e imprese tornino priorità

Nelle aziende 
c’è posto
per 193mila
super-tecnici

La manifestazione.  Ieri a Roma Confindustria ha riunito in viale dell’Astronomia studenti e imprese, ancora alle prese con il paradosso della disoccupazione giovanile al 30% e dei supertecnici che non si trovano

«Siamo presenti in 22 Its, i super istituti di tecnologia
post diploma alternativi all’università, sparsi in sette
regioni; le nostre attività vanno dalla raccolta dei curri-
cula dei ragazzi ai servizi placement. Promuoviamo an-
che corsi di formazione per le aziende nostre partner, e
l’apprendistato di terzo livello». Per Maria Raffaella Ca-
prioglio, presidente di Umana, agenzia per il lavoro “ge-
neralista” 133 filiali in Italia, circa 800 dipendenti e un
fatturato 2018 di circa 700 milioni di euro, la scelta di
impegnarsi al fianco degli istituti tecnici superiori, fin
dalla loro nascita, è stata “vincente”.

«In queste super scuole si realizza il vero sistema di
apprendimento duale - racconta Caprioglio -. Gli stu-
denti vengono preparati sulla base delle specifiche ri-
chieste del mondo produttivo attraverso percorsi co-
progettati, subito professionalizzanti e di durata più

breve della tradizionale offerta accademica.
E aver ritirato, per il secondo anno di fila, il
Bollino Its Academy, ideato da Confindu-
stria, per premiare le aziende più attive nel
rapporto scuola-lavoro, è la testimonianza
dell’impegno di Umana nel campo delle ri-
sorse umane».

I numeri del resto parlano chiaro: lo scor-
so anno scolastico, il 2017/2018, Umana ha
messo in campo 626 eventi di orientamento;
sono stati incontrati più di 50mila giovani e
raccolti 21mila curricula, tutti inseriti nel da-

ta base nazionale. «Collaboriamo anche con una sessan-
tina di atenei e con moltissimi istituti secondari superio-
ri e centri di formazione professionale regionale - ag-
giunge Caprioglio -. Crediamo molto nell’alternanza, e
abbiamo attivato più di 60 percorsi di scuola-lavoro
ospitando i ragazzi nelle nostre filiali. Condivido l’allar-
me lanciato da Confindustria sul forte mismatch di pro-
fessioni tecniche nei prossimi tre anni. Per arginarlo
occorre maggior attenzione da parte del governo, e una
più mirata attività di orientamento, possibilmente già
dalle scuole medie». Umana impiega mediamente
26mila lavoratori ogni giorno, circa 3mila a tempo inde-
terminato, in staff leasing.

Tra le ultime iniziative per agevolare il raccordo tra
formazione e mondo del lavoro, «le segnalo - chiosa
Caprioglio - che siamo attivi, assieme a diverse imprese,
nel mondo dell’Ict, in particolare nel costruire e condur-
re Academy, vale a dire percorsi formativi, spesso pre-
assuntivi, che introducono giovani neodiplomati e neo-
laureati direttamente nelle aziende consentendo loro
di rendersi operativi fin da subito, utili per ridurre il
mismatch fra impresa e scuola. Nel 2017 Umana ha av-
viato 44 Academy in collaborazione con 50 aziende lea-
der nel settore dell’Ict, coinvolgendo circa 500 ragazzi
con un placement che si avvicina al 100 per cento».

—Claudio Tucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quando a scuola si incontrano 
domanda e offerta
«Appena diplomati riceviamo fino a 
sessanta proposte di lavoro dalle 
imprese», racconta a Verso il Futuro 
e oltre di Maria Piera Ceci, Michael 
Gaborin, 18 anni, campione italiano 
di meccatronica. Frequenta l’ultimo 
anno dell’Istituto Tecnico E. Fermi di 
Bassano del Grappa (nel vicentino), 
una scuola che forma le 
competenze di cui le imprese hanno 
bisogno.

IN BREVE  

SELEZIONE PUBBLICA

ATB Mobilità S.p.A. ha indetto un 
bando di selezione pubblica per 
l’assunzione del/la Responsabile dei 
Servizi Pianificazione e Controllo. 

Per i requisiti richiesti di partecipazione 
alla selezione pubblica e per le modalità 
di presentazione della domanda, si veda 
il bando pubblicato sul sito aziendale  
www.atb.bergamo.it.

Gli interessati possono inoltre ritirare il 
bando di selezione pubblica ed il relativo 
schema di domanda presso i Servizi Risorse 
Umane - Qualità dell’Azienda, Via Monte 
Gleno n. 13 Bergamo (tel. 035/364.211 -  
fax 035/346.211).

I termini per la presentazione 
delle domande,

già fissati per il 21.01.2019,
vengono prorogati al 8.02.2019.
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