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Tecniciesarti, iprofilichemancano
Confartigianato:sono882milalefigurechesulmercatosicercanomanonsitrovano

L’allarme

● Mancano
attualmente
ben 882 mila
professionisti:
è l’allarme
lanciato da
Confartigiana-
to. A fronte di
un fabbisogno
occupazionale
delle imprese
italiane di 3
milioni 495mila
unità, il 25,2%
dei potenziali
dipendenti
risulta
introvabile. Le
più difficili da
reperire sono le
competenze in
digitali e quelle
specializzate
del made in
Italy di qualità

L’artigiano 4.0 è il nuovo
punto di partenza. Cercasi di-
speratamente tecnici Ict, ana-
listi e progettisti di software,
meccanici e saldatori. Confar-
tigianato lancia l’allarme:
mancano attualmente ben
882mila professionisti. «Mol-
ti giovani vanno a Londra a fa-
re i camerieri», commenta
polemicamente Giorgio Mer-
letti, presidente di Confarti-
gianato «e non sanno che im-
parando unmestiere di quali-
tà potrebbero essere subito
assunti. Oggi in qualunque at-
tività artigianale bisognamet-
terci la testa. Il lavoro è cultu-
ra. E dunque dobbiamo ripar-
tire dall’apprendistato che ga-
rantisce retribuzione, tutele e
formazione. Solo così si crea-
no nuove professionalità e
nuovi posti di lavoro».
L’Ufficio studi della Confe-

derazione evidenzia come, a
fronte di un fabbisogno occu-
pazionale delle imprese italia-
ne di 3 milioni 495mila unità,
il 25,2% dei potenziali dipen-
denti risulta introvabile.
Da sfatare subito il fatto che

si tratti di lavoro manuale
“sporco”. Anche il mondo dei
manufatti sta subendo la rivo-

luzione tecnologica: le più
difficili da reperire sono pro-
prio le competenze in ambito
digitale e quelle altamente
specializzate che caratterizza-
no il made in Italy di qualità.
Posizioni, tra l’altro, sempre
ben remunerate.
Il mercato del lavoro po-

trebbe assorbire 21.880 spe-
cialisti Ict: ma ben il 63,2% -
pari a 13.830 assunzioni - non

si trova.Mancano inoltre 4870
tecnici meccanici e 3920 sal-
datori elettrici a norma Asme.
Per gli under 30, Confarti-

gianato rivela che nelle picco-
le medie imprese sono sco-
perti 250 mila posti di lavoro.
In questa fascia di età le figure
più richieste sono i condutto-
ri di macchinari per il movi-
mento terra (1080 assunzioni
vacanti), seguiti da analisti e

progettisti di software (4510
assunzioni) e tecnici pro-
grammatori (2120 assunzio-
ni).
L’apprendistato da qualche

anno supera i contratti a tem-
po indeterminato: nel 2018 gli
ingressi under 30 sono cre-
sciuti del 10,5%.
«Per rilanciare l’occupazio-

ne giovanile—concludeMer-
letti — bisogna sostenere
questo percorso che garanti-
sce alle imprese manodopera
specializzata e ai candidati le
competenze tecniche imposte
dalla rivoluzione digitale».
La lista delle figure che

mancano all’appello, a livello
nazionale, è lunghissima:
19.580 attrezzisti di macchine
utensili e professioni assimi-
late, 7420 ingegneri energeti-
ci e meccanici, 7830 tra sarti,
modellisti e cappellai, 7120
disegnatori industriali, 4930
estetisti e truccatori, 7520 fa-
legnami e attrezzisti per la la-
vorazione del legno. E ancora
9660 esperti in applicazioni,
3670 lastroferratori e 13470
tra meccanici artigianali e ri-
paratori di automobili.
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Cambi di poltrona

Garzelli sale in Auriga,
Scolamiero in Cbre
e Bracesco in Cimbali

Enrico Bracesco è il nuovo
direttore commerciale del
gruppo Cimbali,
multinazionale nella
progettazione e produzione
di macchine professionali e
attrezzature per la caffetteria.
Mauro Scolamiero è il nuovo
head of marketing &
communications in Italia per
Cbre, società di consulenza
immobiliare.
Federico Versari è il nuovo
general manager
dell’Helvetia & Bristol di
Firenze, hotel del gruppo
Starhotels.
Benoit Delautel è il nuovo
direttore di Extreme
Networks della regione Sud
Emea, composta da Italia,
Francia, Portogallo e Spagna.
Niccolò Garzelli entra in
Auriga, che realizza soluzioni
software per la banca
multicanale con il ruolo di
senior vice president sales.
Svilupperà la presenza della
società nel mercato di
riferimento.

a cura di Irene Consigliere
consigliereirene@gmail.com
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Enrico
Bracesco e,
sotto, Federico
Versari
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Gli istituti
L’efficacia degli Its: l’80%
degli studenti trova lavoro
entro un anno dal titolo

Gli Its, i percorsi di specializzazione tecnica post
diploma, confermano la loro efficacia. Un anno
dopo aver conseguito il titolo l’80% di chi li ha
frequentati ha un lavoro. I corsi Its riguardano 6
aree tecnologiche: efficienza energetica, mobilità
sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove
tecnologie per il made in Italy, tecnologie
innovative per i beni e le attività culturali e il
turismo, tecnologie della informazione e
comunicazione. Punto di forza dei percorsi è che

siano ideati progettati e realizzati grazie alla
collaborazione di imprese, università/centri di
ricerca scientifica e tecnologica, enti locali e del
sistema scolastico e formativo. Il 42% del percorso
scolastico è infatti svolto in impresa e il 27% delle
ore di teoria in laboratori di aziende o di ricerca; la
maggior parte dei formatori è un testimone d’
azienda. Gli Its durano generalmente due anni,
sono articolati in 1.800/2.000 ore, il 30% in
tirocinio a volte svolto all’estero. Tra le novità per il

prossimo anno accademico: anche gli studenti ITS
potranno accedere a “per Merito” il finanziamento
fino a 50.000 euro di Intesa Sanpaolo.
Info sui percorsi di studi in cui trovare anche un
buon motore di ricerca per identificare i corsi per
disciplina e regione:
http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-
superiori/numeri-its/
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