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1. Premessa 

 

La mission dell’agenzia formativa Ferraris-Brunelleschi è di contribuire a formare il capitale 

umano dell’Empolese-Valdelsa concorrendo così allo sviluppo culturale ed economico del 

territorio. Si propone di fornire ai cittadini di tutte le età e inquadramenti lavorativi il bagaglio di 

competenze necessarie per inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro o per progredire nella 

propria carriera accedendo a mansioni superiori o avvicinandosi a mansioni più confacenti alle 

proprie ispirazioni. Questo processo non è solo importante per aumentare le prospettive di 

mobilità sociale dei singoli, ma riveste un ruolo strategico per il territorio, consentendo alle 

aziende locali di accedere alle competenze di cui hanno urgente bisogno per affrontare la 

competizione nazionale e internazionale. L’efficace incontro tra domanda e offerta di prestazione 

lavorativa risulta quindi doppiamente vantaggioso e può essere perseguito dalle agenzie formative 

come la nostra tramite una programmazione attenta dell’offerta formativa che in linea di principio 

dovrebbe essere tesa a soddisfare, nella maniera più puntuale possibile, le esigenze del tessuto 

produttivo locale. Lo strumento principe per una programmazione formativa effettivamente 

congruente con le esigenze del territorio  è l’Analisi dei Fabbisogni Formativi. Noi dell’Agenzia 

Formativa Ferraris-Brunelleschi abbiamo deciso di svolgerla incrociando due metodologie di 

indagine: interpellando direttamente le aziende e monitorando gli esiti occupazionali dei 

neodiplomati dell’IIS Ferraris-Brunelleschi. Questo doppio approccio consente di accedere a 

informazioni complementari: l’indagine rivolta alle aziende consente di rilevare i bisogni 

consapevolmente rilevati dagli operatori economici del territorio, l’analisi degli esiti occupazionali 

dei neo-diplomati consente di monitorare le evoluzioni del mercato del lavoro in un ‘ottica più 

estesa. Va infatti notato che le aziende, seppur per la maggior parte costituite da PMI, sono pur 

sempre organizzazioni con un certo grado di complessità, caratterizzate pertanto da una 

comunicazione non sempre efficiente che può portare a bisogni formativi non rilevati o inespressi. 

Questo è un problema che affligge di meno, come si vedrà più avanti, l’indagine sugli esiti 

occupazionali dei neodiplomati che, campionando a pioggia il territorio di riferimento riesce a 

individuare anche bisogni non direttamente rilevati dalle aziende da noi consultate. Va poi notato 

come quest’ultima metodologia d’indagine consenta di indagare un insieme di settori produttivi 

molto più vasto. Infatti, non sempre i neo-occupati trovano impiego nel settore produttivo di 

riferimento. L’agenzia formativa della nostra scuola ha scelto di interpellare aziende afferenti a 

settori produttivi congruenti agli indirizzi  di studio dell’annesso Istituto di Istruzione Superiore 

essendo questa scelta naturalmente in linea con le nostre competenze formative. Monitorando gli 

esiti occupazionali dei neo-diplomati riusciamo ad avere preziose informazioni anche sulle 

esigenze degli altri settori produttivi che insistono sul nostro territorio. 

 

 

2. Gli esiti occupazionali dei neodiplomati 

 

Per poter meglio analizzare le dinamiche occupazionali del territorio abbiamo deciso di 

monitorare gli esiti occupazionali degli studenti neodiplomati dell'Istituto d'Istruzione Superiore 

Ferraris Brunelleschi a nove mesi dal diploma. Il campione presenta l'indiscutibile vantaggio di 

essere facilmente raggiungibile in quanto i questionari vengono consegnati alla cerimonia della 

consegna del diploma che si svolge presso la nostra scuola verso aprile-. Esso è inoltre significativo 

sulle prospettive occupazionali nel settore manifatturiero e terziario avanzato per quanto riguarda 

l'impiego di personale qualificato privo di precedenti esperienze professionali. 
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I dati seguenti si riferiscono al questionario consegnato ai diplomati dell'Istituto d'Istruzione 

Superiore Ferraris-Brunelleschi nell'anno scolastico 2016-17 raccolti in occasione della consegna dei 

diplomi avvenuta nel Marzo 2018. Il questionario consisteva in tre quesiti a risposta chiusa che 

chiedevano all'interessato, se stesse proseguendo o meno gli studi, se avesse cercato lavoro e se 

avesse trovato un lavoro attinente al diploma conseguito oppure no. Erano presenti anche due 

quesiti aperti che permettevano di specificare l'eventuale corso di studi che stava frequentando e le 

eventuali esperienze lavorative non attinenti col diploma conseguito. 

 

I dati evidenziano alcune differenze tra i vari indirizzi dell'istituto; mentre i diplomati dell'Istituto 

professionale accedono molto raramente a percorsi d'istruzione terziaria, quelli dell'Istituto 

Tecnico si iscrivono molto più frequentemente a una qualche facoltà universitaria. I diplomati che 

privilegiano questo tipo d'investimento formativo sono soprattutto i periti informatici. Nel seguito 

cercheremo di determinare se questo tipo di scelta dipenda da una maggiore propensione di 

questo tipo di diplomati per lo studio teorico quanto piuttosto ad una difficoltà ad accedere al 

primo impiego che fa preferire proseguire con gli studi piuttosto che affrontare difficoltà 

occupazionali. 

 

 

Questionari dei neodiplomati 2016-17 

 

ANALISI STATISTICA 

 

 

Dati grezzi totali e disaggregati per indirizzo 

Diploma 
Questionari 

raccolti 

Sesso 

Ha 

continuato  

gli studi 

Ha cercato 

lavoro 

Ha trovato 

lavoro attinente 

M F ? Si No ? Si No ? Si No ? 

Perito chimico 

 
26 24 2 - 10 16 - 20 5 1 11 14 1 

Perito 

elettrotecnico 

 

42 41 1 - 11 31 - 31 10 1 23 18 1 

Perito 

informatico 

 

25 24 1 - 8 17 - 18 6 1 9 13 3 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 
13 13 - - 3 9 1 11 2 - 11 1 1 

Costruzioni 

ambiente e 

territorio 

21 15 6 - 10 9 2 11 8 2 9 8 4 

Tecnica del legno 

nelle costruzioni 
10 5 5 - 9 1 - 2 6 2 0 6 4 

 

 
             

Totale per tutte le 

tipologia 
138 122 16 - 51 84 3 94 37 7 63 60 14 
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Percentuali disaggregate per indirizzo 

Diploma 
Questionari 

raccolti 

Sesso 

Ha 

continuato  

gli studi 

Ha cercato 

lavoro 

Ha trovato 

lavoro attinente 

M F ? Si No ? Si No ? Si No ? 

Perito chimico 

 
26 92 8 - 38 62 - 77 19 4 43 53 4 

Perito 

elettrotecnico 

 

42 98 2 - 26 74 - 74 24 2 54 44 2 

Perito 

informatico 

 

25 96 4 - 25 75 - 72 24 4 36 52 23 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 
13 100 - - 23 69 8 85 15 - 84 8 8 

Costruzioni 

ambiente e 

territorio 

21 71 29 - 48 43 9 52 38 10 42 38 20 

Tecnica del legno 

nelle costruzioni 
10 50 50 - 90 10 - 20 60 20 0 60 40 

 

 
             

Totale per ogni 

tipologia 
138 88 18 - 51 84 3 94 37 7 63 61 13 

 

 

 

Considerazioni 

 

I risultati dei questionari mostrano un andamento delle dinamiche occupazionali molto diverso per i 

vari indirizzi di studio. I risultati occupazionali dei diplomati in Manutenzione e assistenza tecnica 

mostrano come il settore di riferimento, il manifatturiero, mostri una tendenza all’uscita definitiva 

dalla crisi. Buoni i riscontri occupazionali anche dei diplomati dell’indirizzo Costruzioni Ambiente 

e Territorio che trovano lavoro attinente nell’ottanta percento dei casi (su 11 che hanno cercato 

lavoro 9 l’hanno trovato attinente) dimostrando così la tendenza all’uscita dalla crisi anche per il 

settore dell’edilizia. I settori produttivi relativi ai restanti indirizzi mostrano analoghi segnali di 

ripersa, a partire dai diplomati dell’indirizzo elettrotecnico (trovano lavoro il 74% di quelli che lo 

cercano), seguito dall’indirizzo chimico (il 55% trova lavoro attinente). Su una percentuale analoga 

si attesta anche l’indirizzo informatico pur mostrando una leggera flessione rispetto agli anni 

passati. E’probabile che, dopo un periodo di intensa innovazione in cui le aziende dovevano dotarsi 

dell’infrastruttura informatica necessarie per e-commerce e assistenza ai clienti, il settore abbia 

raggiunto una fase matura in cui anche le dinamiche occupazionali sono meno turbolente. Vedremo 

più avanti che segnali in tale senso vengono anche dall’analisi delle esigenze occupazionali del 

territorio rilevate dal nostro istituto con un questionario inviato alle aziende del circondario. 

E’invece più difficile ricavare dati relativi ai diplomati di Tecnica del legno nelle costruzioni 

(opzione di Costruzione Ambiente e Territorio). La stragrande maggioranza di loro ha infatti deciso 

di proseguire gli studi e l’ha fatto senza aver preventivamente cercato lavoro. E’ quindi impossibile 

determinare quanto sia facile trovare lavoro nel settore delle costruzioni in legno (che non è 
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comunque l’unico sbocco occupazionale dei diplomati dell’opzione che sono comunque in grado di 

svolgere le mansioni degli altri diplomati del’indirizzo CAT). 

Per quanto riguarda il proseguimento degli studi va notato che nelle scorse rilevazioni la stragrande 

maggioranza dei neodiplomati che avevano indicato il proseguimento degli studi aveva poi indicato 

di NON aver cercato lavoro. In questa rilevazione invece molti più neodiplomati hanno deciso di 

continuare gli studi pur avendo cercato lavoro. Questo suggerisce che per molti diplomati la scelta 

di proseguire negli studi sia dettata anche dall difficoltà di trovare un lavoro soddisfacente.  
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2.2. Analisi delle ulteriori scelte formative 

 

 

Proseguimento degli Studi 

Perito elettrotecnico 

▪ Economia 

▪ Ingegneria      (x 5) 

 

Perito chimico 

▪ Ingegneria 

▪ Chimica      (x 3) 

▪ Scienze biologiche 

▪ Scienze della comunicazione 

◼ Statistica  

Perito Informatico 

▪ Informatica (x 2) 

▪ Ingegneria gestionale  

▪ Ingegneria meccanica 

▪ Scienza dei prodotti erboristici e della 
salute 

◼ Fisioterapia 

Costruzioni ambiente e territorio 

▪ Agraria   

▪ Scienze biologiche  

▪ Economia  

▪ Veterinaria  

▪ ITS energia e ambiente 

▪ Ingegneria aerospaziale 

▪ Urbanistica 

▪ Geologia 

Manutenzione e assistenza tecnica 

▪ Polimoda 

Tecnica del legno nelle costruzioni  

▪ Architettura (x 4) 

▪ Ingegneria civile 

▪ Scienze e tecniche psicologiche 

▪ Scienze biologiche 

 

L'analisi delle scelte di studio consente di valutare la componente di maturazione personale degli 

studenti che, nel corso di cinque anni dalla scelta dell'indirizzo, spesso provano l'esigenza di   

reimpostare radicalmente le proprie scelte formative approfittando dell'istruzione terziaria. Il 
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fenomeno è comunque limitato anche se colpisce in analoga misura tutti quanti gli indirizzi di 

studio. Si assiste alla comparsa di scelte d’istruzione terziaria diverse dall’università. Uno studente 

dell’indirizzo CAT ha scelto di frequentare l’ITS Energia e Ambiente.  
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2.3 Analisi dei lavori non attinenti 
             
       

Lavori non attinenti 

Perito elettrotecnico 

▪ operaio (x5) 

▪ addetto alimentari  

▪ artigiano (x2) 

▪ logistica 

▪ ufficio tecnico 

▪ softwarista 

▪ impiegato 

▪ macchine a controllo numerico 

 

Perito chimico 

▪ magazziniere 

▪ rappresentante 

▪ operaio (x2)   
     
     

Perito Informatico 

▪ muratore  

▪ operaio (X2) 

▪ impiegato 

▪ addetto alimentari 

▪ artigiano 

Costruzioni ambiente e territorio  

▪ soccorritore  

▪ addetto alimentari 

◼ tirocinio (x2)  

Manutenzione e assistenza tecnica 

 
Nessuna risposta a questa voce 

 

Tecnica del legno nelle costruzioni  

◼ artigiano 

◼ tirocinio 

 

 

L'analisi dei lavori non attinenti mostra invece come i diplomati che sono costretti ad uscire dal 

loro ambito di specializzazione siano costretti spesso ad assumere mansioni  meno qualificate. Va 

sottolineato che non si tratta necessariamente dei diplomati meno brillanti ma spesso di quelli che, 

a causa di minori disponibilità finanziarie si trovano a non poter procrastinare ulteriormente il loro 

ingresso nel mondo del lavoro. Dal punto di vista puramente numerico il dato estremamente 

ridotto del numero di risposte a questa domanda è molto significativo perché ci permette di 
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quantificare che la maggior parte dei rispondenti NO al quesito “Hai trovato un lavoro attinente” 

non hanno in effetti trovato alcun lavoro. Dal punto di vista qualitativo va invece notato come i 

lavori trovati non appartengano nella maggior parte dei casi a nessuna delle filiere tradizionali del 

circondario ma piuttosto al manifatturiero in generale o al terziario. Va anche sottolineato come vi 

sia un certo grado di contaminazione tra gli ambiti formativi e le future professionalità con i 

diplomati dell ITI che “invadono” il campo delle professionalità di competenza dell'Istituto 

Professionale. 

 

 

3. L'Indagine Conoscitiva del Ferraris-Brunelleschi 

 

L’analisi è stata svolta interpellando un campione delle aziende storicamente coinvolte dal 

programma di alternanza scuola lavoro della scuola. Delle 10 aziende per indirizzo di studi 

interpellate (50 aziende) in tutto hanno risposto in 28. In seguito si allega la scheda conoscitiva 

inviata. 
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SCHEDA CONOSCITIVA  

 

 

 

Azienda______________________________________________ 

 

Comparto Economico___________________________________ 

 
Via __________________________________________________________N. _______ 
 
Comune _____________________________________________________Prov. ______ 
 
Telefono __________/___________ Fax ___________/____________ E – mail ____________________ 
 
 

Aggiornamento  di figure  esistenti in azienda o sul mercato del lavoro: 

 

Informatica - ambiti:  tecnico manutentore     programmatore   applicazioni per ufficio     

                                      Altro ………………………….. 

 

Elettrotecnica ed Automazione- ambiti:  Impiantistica civile ed industriale    PLC     Controlli digitali              

                                                                     Manutenzione elettrica   Altro………………………….. 

 

Meccanica – ambiti:  Operatore macchine utensili     Pneumatica      Manutenzione meccanica  

                                      Altro……………………………………….. 

 

Chimica:    Tecnico  ambiente     specificare la preparazione richiesta………………………….. 

                  Tecnico per nuovi materiali   specificare la preparazione richiesta………………………….. 

                   Altro………………………….. 

 

Termoidraulica   montatore impianti termici       tecnico in termotecnica       

                                    Altro  …………………………..  

 

Disegnatore tecnico  specificare i campi di utilizzo e la preparazione richiesta  …………………………..  

 

 

 

Formazione  di figure professionali nell’area tecnica industriale non presenti o carenti sul mercato del lavoro:  

 

specificare settore di impiego e competenze necessarie 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

COMPLETAMENTO FORMATIVO PER GIOVANI DIPLOMATI: 

 

specificare settore di impiego e competenze necessarie 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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3.1 Analisi della scheda conoscitiva 

 
Le aziende contattate avevano la possibilità di compilare la scheda conoscitiva anche relativamente 

a voci non necessariamente congruenti col loro comparto produttivo di riferimento. Pertanto 

un'azienda che si occupa di analisi chimiche poteva ragionevolmente indicare sulla nostra scheda 

conoscitiva di avere bisogno anche di personale esperto nelle applicazioni per l'ufficio (comparto 

produttivo informatica). Il numero di risposte ad ognuno dei campi d'indirizzo è pertanto 

maggiore del numero totale di questionari raccolti che ammonta a 28. Inoltre, per ogni comparto 

che l'azienda sceglieva di compilare potevano essere indicate più figure professionali. Il numero di 

figure indicate afferenti ad ogni comparto produttivo è pertanto superiore al totale di questionari 

compilati  relativamente al  comparto produttivo in questione. Due aziende non hanno ritenuto di 

indicare il loro interesse per nessuna figura professionale, essendo, evidentemente, non interessate 

ad assumere nel breve periodo. 

 

 

 

 

 

Totale questionari raccolti:                           28 

Questionari che non recano indicazioni:      2 

 

 

 

INFORMATICA 

Questionari 

compilati 

Tecnico 

manutentore 

Programmatore Applicazion

i  

per l'ufficio 

Altro 

8 6 5 2 2 

 

 

 

ELETTROTECNICA  

E AUTOMAZIONE 

Questionari 

compilati 

Impianti civili 

 ed  

industriali 

Controlli 

digitali 

Manutenzione 

elettr. 

PLC Altro 

7 1 1 5 3 1 

 

 

 

CHIMICA 

Questionari 

compilati 

Tecnico 

ambiente 

 

Tecnico nuovi 

 

materiali 

Altro 

2 1  1 

 

 

 

MECCANICA 

Questionari 

compilati 

Operatore 

macchine 

utensili 

Pneumatica Manutenzione 

meccanica 

Altro 

8 3  5 2 

 



Agenzia Formativa Ferraris-Brunelleschi                                                             Analisi Bisogni Formativi 2017/2018 

 12 
 

 

 

 

TERMOIDRAULICA 

Questionari 

compilati 

Montatore o 

manutentore 

Impianti 

termici 

Tecnico in 

termotecnica 

Altro 

1 1   

 

 

 

 

DISEGANTORE 

TECNICO 

Questionari compilati 

autocad (2D e/o 3D)x 4, lettura disegni tecnici, redazione pratiche 

tecniche, Pregeo, Office, software grafici) 

 

 

 



Agenzia Formativa Ferraris-Brunelleschi                                                             Analisi Bisogni Formativi 2017/2018 

 13 
 

3.3 Altri profili professionali 

 

L'analisi della voce “ALTRO” mette in luce l'esigenza dei seguenti profili professionali: 

 

INFORMATICA Sistemista  Tecnico di reti  Teleassistenza Esperto di 

reti 

Esperto di 

sistemi 

MS/IBM 

      

ELETTROTECNICA  

E AUTOMAZIONE 
Manutenzione 

e installazione 

impianti 

elettrici 

 Prevenzione 

incendi 

  

      

CHIMICA Laboratorio di 

analisi 

Manualità 

fondamentale 

per operazioni 

di base 

   

      

MECCANICA Meccanico 

auto x 2 

Gommista Carrozziere Verniciatore  

      

TERMO-

IDRAULICA 
     

      

DISEGNATORE 

TECNICO 
     

      

 

L'analisi di questi dati mostra innanzi tutto come sia oramai assolutamente necessario avere una 

buona conoscenza dell'informatica di base e delle applicazioni da ufficio. Le voci dell'ambito 

professionale informatico “Tecnico manutentore” e “Applicazioni per l'ufficio” sono state infatti 

massicciamente indicate anche da aziende afferenti ad altri comparti produttivi. L'agenzia 

formativa ha inoltre tutte le competenze necessarie per formare del personale nei campi richiesti. 

Si noti come la voce Disegnatore tecnico non avesse indicazioni predefinite ma solo la possibilità di 

lasciare una risposta aperta. Dall'analisi di queste risposte risulta come a questo tipo di figura 

professionale sia richiesto innanzi tutto di avere competenze in CAD. 

 

Sempre  riguardo l'informatica si assiste ad una drastica riduzione nella richiesta di competenze di 

web designing. Evidentemente le infrastrutture informatiche necessarie per l’e-commerce e 

l’interazione con gli utenti sono ormai state approntate dalla maggior parte delle aziende del 

territorio e, anche in tale ambito, si è ormai entrati in un’ottica di manutenzione e solo graduale 

miglioramento. 

Per  la chimica spiccano invece due indicazioni diverse. Se da un lato l'indicazione “Tecnico 

conciario” è uno stimolo a non trascurare la creazione di percorsi di specializzazione per le 
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professionalità relative ai comparti più radicati sul territorio, dall'altro l'indicazione di  

“Tecnologie Alimentari” sollecita l'attenzione verso quello che è uno dei settori più rilevanti a 

livello nazionale anche se non specifica caratteristica dell'Empolese-Valdelsa. 

 

Per quanto riguarda invece la voce “Formazione di figure professionali nell'area tecnica industriale 

non presenti o carenti sul mercato del lavoro” si sono ottenute le seguenti risposte 

 

◼ Fresatore 

◼ Meccanico auto x 2 

◼ Meccatronico 

◼ Perito meccanico x 2 

◼ Perito elettrotecnico 

◼ Saldatore 

◼ Tornitore 

◼ Verniciatore x2 

◼ Addetto quadri elettrici 

◼ Tecnico per bottalini 

◼ Laboratorio base di chimica 

◼ Database 

◼ Frigorista  

◼ Caldaista  

◼ Bruciatorista 

◼ Edilizia 

◼ Impiantistica 

◼ CAD 3D 

◼ Rendering e fotoinserimento 

◼ Conoscenza BIM tramite software 

◼ Esperto di sistemi  informativi per rispetto privacy 

 

È interessante notare che solo poche di queste voci si riferiscono a figure professionali per le quali 

manca un percorso di formazione sul nostro territorio. Notevole è l'esempio della Meccatronica, un 

indirizzo previsto dalle linee guida ministeriali per gli istituti tecnici ma al momento assente nel 

nostro territorio . Si ritiene comunque che i diplomati dell'indirizzo di Robotica recentemente 

istituito presso l'Istituto Tecnico Industriale Ferraris-Brunelleschi potranno parzialmente 

intercettare le esigenze di tecnici specializzati in questo settore. Rimane comunque aperto uno 

spazio interessante per corsi di formazione post-diploma in tale ambito rivolti magari ai diplomati 

in Meccanica degli istituti professionali della zona o ai periti informatici o elettrotecnici che 

attualmente stentano a trovare collocamento. 

Altre figure si mostrano così specializzate da dubitare che si possano proporre corsi di formazione 

in tale senso come il caso delle figure all'interfaccia tra settori abbastanza diversi come la chimica e 

la moda. Certo però che tale suggerimento mette in evidenza ancora una volta la necessità di 

insistere nella proposizione di corsi di formazione sulle competenze base di settori industriali più 
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radicati sul territorio perché saranno anche quelli che più probabilmente richiederanno la 

creazione di figure all'interfaccia con altre competenze e ruoli professionali. 

Infine va notato come alcune delle figure professionali proposte siano figure per le quali gli istituti 

d'istruzione superiore del circondario propongono diplomati che però, stando alla nostra indagine 

sui neodiplomati, stentano a trovare una prima occupazione. Questa contraddizione può indicare 

da una parte una difficoltà nell'incontro tra domanda e offerta che potrebbe essere indirizzata solo 

con maggiori investimenti nei centri per l'impiego, dall'altra invece una discrepanza tra l'effettiva 

preparazione dei neodiplomati e le reali esigenze delle aziende che richiedono personale più 

qualificato. Da parte della nostra agenzia formativa vanno pertanto programmati una serie di 

interventi di supporto tesi a rinforzare nei diplomati non impiegati del territorio le competenze più 

evolute caratteristiche delle loro specializzazioni d'indirizzo. 

 

I completamenti formativi suggeriti per i giovani diplomati riguardano invece: 

 

◼ PLC 

◼ Reti di calcolatori, networking, protocolli di rete 

◼ Perito chimico 

◼ Perito meccanico 

◼ Perito elettrico 

◼ Termotecnica 

◼ Capacità di svolgere mansioni tecniche 

 

L'insieme delle competenze richieste investe pienamente le competenza della nostra Agenzia 

Formativa che potrà pertanto intervenire con efficacia organizzando sia corsi di estimo che di CAD 

nonché di Analisi dei Prodotti. 

 

3.2 Grafici 
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NOTA 

Tutte le “fonti” citate in questo testo sono disponibili in formato elettronico presso la Sede dell’Agenzia 

Formativa “Ferraris-Brunelleschi”. 

Nell’Allegato successivo sono riportate le più significative Relazioni intrattenute per l’Alternanza Scuola 

Lavoro dall’IIS Ferraris Brunelleschi, suddivise per tipologia di Specializzazione. 

 

 

Empoli, 18 maggio 2018 

 

 Il Responsabile Analisi dei Fabbisogni                          
            Prof. Lorenzo Bongini 
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ALLEGATO 

 

 

RELAZIONI 

 

ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE 

 

1 Borghini e Cinotti Empoli (FI) 

2 Ciampolini Sovigliana-Vinci (FI) 

3 Elettro2010 Empoli (FI) 

4 Elmas Empoli (FI) 

5 Engineering C.-Empoli Luce Empoli (FI) 

6 ETS San Miniato Basso (PI) 

7 Valeri Gino srl Montelupo Fiorentino (FI) 

8 Gronchi Studio Castelfranco di Sotto (PI) 

9 Master Electric Castelfiorentino (FI) 

10 Marini Pandolfi spa  Empoli (FI) 

11 Mazzantini Sauro Empoli (FI) 

12 Ninci Elettrosistemi srl Empoli (FI) 

13 Stamp. Foil. srl Lamporecchio (PT) 

14 Vittori Impianti  Empoli (FI) 

15 Delta Projiect Empoli (FI) 

 

 

CHIMICA 

 

1 Gracci Empoli (FI) 

2 ALANCHIM Castelfranco  di Sotto (PI) 

3 COLOROBBIA Sovigliana-Vinci (FI) 
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4 Po.Te.Co. Santa Croce S/A (PI) 

5 Lapi Gelatine Empoli (FI) 

6 BIOKIMICA Santa Croce S/A (PI) 

7 LEANTICHEMURA Empoli (FI) 

8 VIBAC Vinci (FI) 

9 Sammontana  Vinci (FI) 

10 Waste Recycling Santa Croce S/A (PI) 

11 INPA Vinci (FI) 

12 Emmeti Empoli (FI) 

 

 

 

IPIA-PROFESSIONALE 

MECCANICA - TERMOIDRAULICA 

 

1 Zignago Vetro S.p.A.   Empoli (FI) 

2 Vittori Impianti SRL  Empoli (FI) 

3 CM Tannery Machines S.p.A.  Santa Croce sull’Arno (PI) 

4 S.C. Costruzioni Meccaniche srl  ; Empoli (FI) 

5 Antonini srl  Empoli (FI) 

6 Floriano Auto srl  Empoli (FI) 

7 Birindelli Auto srl  Sovigliana (Vinci) 

8 PAS Punto Auto Sicura  Empoli (FI) 

9 Autocarrozzeria Scardigli 

Loredano & Roberto  

Avane-Empoli (FI) 

10 Italprogetti SpA  San Romano (PI) 
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COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) 

 

1 Studio Tecnico Geom. Conti 

Angela 

San Miniato (PI) 

2 Studio Tecnico Arch. Edgar Bedini Montelupo (FI) 

3 Geom. Federico Fanella Santa Croce S/Arno (PI) 

4 Studio Tecnico Geom. Paolo 

Balducci 

Empoli (FI) 

5 Studio Tecnico Geom. Fabrizio 

Bertini 

Ponte a Egola/San Miniato 

(PI) 

6 Studio tecnico Geom. Landi e 

Mommarelli 

Cerbaia San Casciano (FI) 

7 Ass. Professionale Geometri       

Etruria Project 

Empoli (FI) 

8 Studio Tecnico Arch. Paolo 

Benvenuti 

Larciano (PT)  

9 Studio Tecnico Ing. Bartolini Empoli (FI) 

10 Studio Tecnico Geom. Bigi Empoli (FI) 

 

 

INFORMATICA 

 

1 Var Digital (Sesa) Empoli (FI) 

2 Cabel Empoli (FI) 

3 OlloStore Empoli (FI) 

4 Mironet Fucecchio (FI) 

5 SUED Santa Croce s/Arno (PI) 

6 SED Certaldo (FI) 

https://maps.google.com/?q=Giovacchini+4+%0D%0A+++++++++++++Santa+Croce+S/Arno&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Manzoni,+17+%0D%0A+++++++++++++50053+Empoli+(FI&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Cavour+67+Empoli&entry=gmail&source=g
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7 EuroSoft Montopoli Valdarno (PI) 

8 CEAM Empoli (FI) 

9 APLUS Empoli (FI) 

10 Toplan Sovigliana-Vinci (FI)  

11 Omega Sistemi Capraia e Limite (FI) 

12 NKey Santa Croce s/Arno (PI) 

13 LDTechnology Fucecchio (FI) 

14 Dimensione PC San Miniato Basso (PI) 

 

                                                                                   


