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1. Premessa

L'agenzia  formativa  Ferraris-Brunelleschi  si  ripropone  di  concorrere  allo  sviluppo 
occupazionale  ed  economico   dell'Empolese-Valdelsa  proponendo  delle  attività 
formative capaci  di stimolare e sostenere l'acquisizione di nuove professionalità da 
parte dei cittadini inoccupati e di favorire l'acquisizione di nuove competenze da parte 
di lavoratori e professionisti impegnati in ambiti produttivi già consolidati sul territorio.

La  necessità  di  proporre  un'offerta  formativa  adeguata  alle  attuali  esigenze  del 
sistema produttivo locale impone un monitoraggio attento e puntuale delle dinamiche 
economiche e occupazionali. A tale fine nella presente analisi si è cerato di integrare 
dati provenienti da una molteplicità di fonti  spostandosi gradatamente dal livello di 
sistema a quello locale. Va purtroppo sottolineato come questa operazione sia stata in 
parte  ostacolata  da  un  impoverimento  delle  fonti  statistiche  accessibili.  Alcune 
iniziative istituzionali locali, che negli anni passati avevano prodotto ottimi strumenti 
d'analisi,  sono  venute  meno  e  nel  biennio  passato  hanno  smesso  pubblicare  dati 
aggiornati. Il fenomeno non ci ha impedito di svolgere il nostro compito in maniera 
soddisfacente ma, se si dovesse confermare l'attuale tendenza, le capacità d'analisi e 
di  indirizzo  della  propria  attività  delle  agenzie  formative  medio-piccole  ne 
risulterebbero inevitabilmente diminuite.

La nostra analisi si sviluppa da un livello macroscopico, sia in senso economico che 
territoriale,  partendo  dalla  situazione  congiunturale  del  contesto  socio  economico 
Toscano,  e  soprattutto  dello  stato  del  settore  Artigiano-Manifatturiero,   per  poi 
focalizzarsi  sul  nostro  territorio  d'interesse,  l'Empolese-Valdelsa,  e  sui  suoi  settori 
economici  più rappresentativi.  A  tale scopo prenderemo in considerazione prima il 
rapporto  di  Unioncamere  Toscana  sullo  stato  dell'artigianato  manifatturiero  in 
Toscana per poi passare ad analizzare il dettaglio dell'andamento dello stesso settore 
nell'Empolese-Valdelsa tramite l'analogo rapporto dell'Osservatorio  Socio-Economico 
del Circondario. Si passerà poi ad analizzare il rapporto dell'IRPET (Istituto Regionale 
per la Programmazione Economica della Toscana) sulla formazione professionale nella 
nostra regione. Il rapporto in questione mette in luce non solo i successi ma anche i 
limiti  delle  attività  di  formazione  professionale  In  Toscana.  Le  sue  conclusioni 
costituiscono non solo una guida per le agenzie formative nel modulare la loro offerta 
formativa ma, sperabilmente, anche un set di linee giuda per la valutazione dei futuri 
progetti di attività di Formazione Professionale presentati a livello regionale. Armati di 
tali indicazioni procederemo poi alla lettura degli esiti occupazionali dei neodiplomati 
dell'istituto Ferraris-Brunelleschi che fornisce una prima utile indicazione di quali tra i 
profili professionali che la nostra agenzia ha le competenze per formare siano i più 
richiesti  e di  quali  invece risultino in affanno.  Infine un'indagine conoscitiva rivolta 
direttamente alle  aziende ci  permetterà  di  sondare  nel  dettaglio  le  esigenze delle 
stesse in termini di figure professionali.

3. Analisi congiunturale dell'artigianato manifatturiero in Toscana

Al momento in cui scriviamo, quarto trimestre 2015, una lieve ma significativa ripresa 
dell'occupazione e dei consumi delle famiglie lascia sperare che l'economia del nostro 
paese stia lasciando la recessione iniziata nel 2008 e stia finalmente rientrando in una 
fase espansiva. I segnali sono purtroppo ancora troppo timidi e potrebbero dipendere 
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da fenomeni congiunturali. Il calo dell'euro rispetto al dollaro sembra aver stimolato le 
aziende più orientate all'export e il generale calo delle materie prime ha contribuito ad 
alleggerire le spese correnti di molte aziende aumentandone così la loro redditività. Al  
momento però i dati a livello locale che abbiamo a disposizione si riferiscono ancora al 
2014 e non registrano il miglioramento sopracitato.

In effetti il quadro che emerge dalla lettura del rapporto di Unioncamere Toscana sulla 
situazione del settore manifatturiero in Toscana ad inizio 2014 risulta ancora di tipo 
recessivo.  Le  risultanze del  rapporto  consuntivo  sui  dati  del  primo semestre  2014 
possono essere così riassunte 

 I fatturati delle aziende toscane sono ancora in calo (-6%).

 Le imprese continuano a chiudere (-1400 imprese).

 Solo l'8% delle imprese mostra un fatturato in crescita.

 Una  maggiore dimensione  aziendale  e  una  maggior  propensione  all'export 
costituiscono fattori protettivi

 Tutti i comparti produttivi sono in calo. Resiste meglio il Sistema Soda.

 Solo a Prato i fatturati crescono. Le province della costa sono invece in grossa 
crisi. 

 Il  fatturato  cresce  nelle  aziende  orafe  e  del sistema  moda  più  strutturate 
(almeno 10 addetti)

 Occupazione: 2mila dipendenti in meno tra il primo semestre 2013 e il il primo 
semestre 2014

 Il  calo  occupazionale nella  provincia  di  Firenze  è  maggiore  di  quello  della 
Toscana

 Le attese per la chiusura dell’anno restano orientate al pessimismo

 Resta bassa la propensione ad investire: non faranno investimenti 3 artigiani su 
4

 Gli investimenti delle aziende sono ai minimi storici

3. Analisi congiunturale dell'artigianato manifatturiero nell'Empolese-
Valdelsa

Il  Rapporto  Congiunturale  sull'Artigianato  manifatturiero  dell'Osservatorio  Socio 
Economico del Circondario Empolese Valdelsa  dell'anno 2013 (pubblicato a Febbraio 
2014)  consente  di  zoommare  sull'Empolese  Valdelsa   per  analizzare  le  dinamiche 
sopra illustrate a scala più fine. Nonostante la non perfetta sincronia temporale dei 
due  studi  e  il  diverso  focus  territoriale,  le  risultanze  del  rapporto  di  Unioncamere 
trovano  conferma  in  quello  dell'Osservatorio  Socio  Economico  del  Circondario 
dell'Empolese  Valdelsa.  Quest'ultimo  lascia  però  intravedere  alcune  peculiarità  del 
territorio.

3.1 Dinamica Occupazionale
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La dinamica occupazionale  nel  2013 era ancora  di  segno marcatamente  negativo, 
anzi, mostrava di peggiorare significativamente rispetto all'anno precedente. Nel 2013 
anche la propensione ad occupare, attestandosi al 5,00% rispetto al valore del 2012, 
segnalava una percezione del futuro alquanto guardinga da parte degli imprenditori 
del settore Manifatturiero. Va inoltre segnalato un aumento del numero dei contratti 
atipici  nel  2013,  fenomeno però  che  negli  anni  a  venire  ci  si  augura  possa  venir 
scongiurato dai nuovi strumenti contrattuali a tempo determinato (contratto a tutele 
crescenti).

3.2 Dinamica Settoriale

Differenze sostanziali emergono a considerare i diversi settori.

1.  Nel  Sistema  Moda  si  evidenzia  una  crescente  divaricazione  tra  il  settore 
abbigliamento e  il  settore  calzature.  Mentre  le  le  prime vedono calare  fatturato  e 
ordini le seconde riescono a mantenere i livelli dell'anno precedente.

2. Un'analoga divaricazione emerge nel settore dei minerali non metalliferi che vede il  
comparto del vetro peggiorare sensibilmente mentre quello della ceramica mantiene i 
livelli  dell'anno  precedente.  In  questo  settore  le  aspettative  degli  operatori  non 
appaiono comunque pessimistiche, come rispecchiano soprattutto gli investimenti che 
sono significativi soprattutto per quanto riguarda la ceramica. Purtroppo, per quanto 
riguarda l'occupazione nel  2013 entrambi  i  comparti  hanno mostrato una flessione 
significativa.

3. Un settore che mostra invece di trovarsi in grave sofferenza è quello del legno che 
nel  2013 ha visto  risultati  negativi  sia  per  quanto riguarda ordini  che fatturato.  Il  
settore sconta problemi di liquidità e la sua redditività non si mostra adeguata.

4. Il 2013 è invece stato un anno buono per la meccanica che ha visto arrestarsi la 
contrazione  occupazionale  dell'anno  precedente  congiuntamente  a  un  aumento  di 
fatturato  e  ordini.  Solo  gli  investimenti  sembrano  contarsi  in  questo  settore  che 
comunque aveva globalmente investito significativamente negli anni passati. 

4. La formazione professionale in Toscana

L'Istituto  Regionale  per  la  Programmazione  Economica  della  Toscana  (IRPET)  ha 
prodotto  quest'anno  un'analisi  della  tipologia  e  dell'efficacia  delle  attività  di 
formazione professionale nella nostra regione. La prima parte di questo documento si 
concentra sui tipi e gli esiti dell'offerta formativa in Toscana e fornisce utili indicazioni 
sulle diverse tipologie di utenza e sulle relative scelte formative. Si evidenzia pertanto 
come, mentre le attività di formazione professionale erogate secondo la modalità a 
voucher  siano  maggiormente  frequentate  da  disoccupati,  quelle  strutturate  sotto 
forma di corsi  sono invece la scelta privilegiata dell'utenza occupata o inattiva. Gli 
studenti sembrano dividersi equamente sulle due modalità. La frequenza delle attività 
di  FP della regione Toscana risulta purtroppo ancora insufficiente:  solo  il  2% degli 
occupati segue un corso di qualsiasi tipo a fronte di una domanda stimata di circa un 
ordine di grandezza più alta. Da questo punto di vista l'Empolese Valdelsa risulta un 
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territorio relativamente virtuoso riuscendo a mantenere una copertura di più del 2% 
sia degli occupati che dei disoccupati.
È bene comunque chiarire che le attività di formazione professionale allo stato attuale 
intercettano   un'utenza  principalmente  già  impiegata   essendo  gli  occupati  che 
seguono un corso  della  regione quasi  il  doppio dei  inoccupati.  La classe d'età più 
rappresentata è quella dei 30-49 anni ma non mancano gli utenti sia più giovani che 
più anziani. Per quanto riguarda le probabilità di ricollocazione va segnalato come sia 
proprio  la  categoria  dei  30-40enni  quella  che  mostra  la  più  alta  probabilità  di 
reimpiegarsi alla conclusione delle corso di formazione. Al contrario però dopo i 50 le 
probabilità di ricollocazione subiscono un forte calo. Altresì la ricollocazione è favorita 
dal  possesso  di  una  laurea  o  di  un  titolo  di  studio  post  laurea  o  dall'aver  avuto 
precedenti  esperienze  di  lavoro.  Nel  loro  complesso  queste  informazioni 
contribuiscono a dipingere un mondo del lavoro risk-averse, più attento all'esperienza 
e alle capacità comprovate piuttosto che all'istruzione. 

Un'ultima  fondamentale  indicazione  è  infine  che  le  probabilità  di  ricollocazione 
diminuiscono  fortemente  col  passare  del  tempo dal  completamento  dell'attività  di 
formazione e possono considerarsi azzerate a partire dal secondo anno dal corso. 

Per quanto riguarda i corsi offerti va sottolineato come gli utenti disoccupati tendano a 
privilegiare i corsi caratterizzati da un ridotto monte orario (cosiddetti leggeri o diluiti) 
che ammontano al 41% del totale fruito da questa categoria . Di contro i corsi più 
impegnativi dal punto di vista temporale (corsi intensivi e strutturati) intercettano solo 
il  25% di  questa  utenza.  Tale  percentuale  va  decisamente  incrementata  essendo 
proprio questa tipologia di corsi quella che garantisce i migliori esiti occupazionali.

Per  quanto  riguarda  il  contenuto  dei  corsi,  pur  essendo  quelli  a  contenuto  non 
vocazionale la maggior parte, l'utenza disoccupata si orienta decisamente verso corsi i 
cui contenuti siano direttamente spendibili sul mondo del lavoro (58%). I corsi di tipo 
non  vocazionale  privilegiati  dall'utenza  inoccupata  sono  quelli  che  si  riferiscono  a 
competenze trasversali, come l'informatica e l'inglese. Va sottolineato come gli utenti 
già  occupati  non siano sempre motivati  dalla  prospettiva di  una ricollocazione nel 
seguire un corso di formazione professionale. Più spesso infatti sono attratti da corsi 
che consentano loro di espandere la propria operatività nel contesto lavorativo in cui 
operano come mostrato dal fatto che privilegiano corsi di contenuto non vocazionale 
tesi a sviluppare competenze trasversali evolute come la sicurezza sui luoghi di lavoro 
o la formazione.

Le risultanze del rapporto IRPET 2015 suggeriscono che c'è ancora molto da fare per 
aumentare l'offerta formativa sul territorio e per aumentarne la ricaduta sui gruppi più 
bisognosi (inoccupati). Dal punto di vista pratico si consiglia la messa a punto di corsi 
ad  alto  contenuto  vocazionale  possibilmente  medio-leggeri  ed  erogati  a  voucher. 
Fondamentale  inoltre  risulta  la  messa  a  punto  di  progetti  formativi  che  siano  più 
corrispondenti  alle  esigenze  del  territorio  e  che  rispettino  maggiormente  le  filiere 
produttive strategiche o a maggiore occupazione. A titolo d'esempio del mismatch che 
purtroppo affligge l'offerta formativa in Toscana si cita il caso dell'agribusinness o del 
settore meccanico metallurgico attirano interventi formativi in misura molto maggiore 
rispetto a quelle che si sono dimostrate le loro capacità d'impiego. Il motivo è presto 
svelato da un'analisi territoriale degli interventi formativi che evidenzia come molti di 
essi siano stati effettuati in territori dove i settori in questione hanno una rilevanza 
molto bassa.
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Bisogna infine ricordare che la formazione professionale non ha come unico scopo 
l'assunzione degli inoccupati. La dinamicità di un tessuto economico dipende anche 
dalla facilità con cui le  aziende possono via via acquisire le competenze che le mutate 
dinamiche  produttive  rendono  necessarie.  Se  questo  processo  dovesse 
esclusivamente  compiersi  attraverso  l'assunzione  di  nuovo  personale  risulterebbe 
eccessivamente oneroso e farraginoso. Non va pertanto trascurata l'offerta di corsi 
non  vocazionali  tesi  all'assunzione  di  competenze  evolute  da  parte  di  utenti  già 
occupati nell'ottica di aumentare la produttività dei settori produttivi già presenti sul 
territorio. 

Pur con i limiti fin'ora evidenziati, va sottolineato che complessivamente il sistama di 
formazione professionale dimostra di avere una sua efficacia. La probabilità di impiego 
dei formati risulta del 6% maggiore di quella dei non formati.

4.1 Dinamiche occupazionali di larga scala.

L'analisi dell'IRPET mette in luce una serie di fenomeni occupazionali di larga scala che 
sfuggono all'analisi delle dinamiche occupazionali del circondario e che probabilmente 
non mancheranno di riflettersi a livello locale sul lungo periodo. Si evidenzia infatti un 
travaso di occupati dalle professioni più qualificate, che in Toscana diminuiscono del 
3,4%, a quelle meno qualificate che invece aumentano di quasi il 6%. Sostanzialmente 
stabili  le  professioni  tecniche.  Questo  fenomeno  è  ancora  più  marcato  se  si 
considerano gli occupati più giovani; solo per gli over 35 si assiste infine a un lieve 
aumento delle professioni qualificate.  A bilanciare questo fenomeno in Toscana vi è 
però  una  crescita  delle  occupazioni  mediamente  qualificate  che  sembra  però 
interessare principalmente il terziario e i servizi. Infatti, un altro fenomeno rilevante 
che colpisce i giovani è proprio il calo della percentuale di nuovi occupati impiegati in 
professioni tecniche o connesse al comparto manifatturiero. Dei 29 punti percentuali 
di  occupazione giovanile  perduti  dal  2008 ben 22 si  concentrano nelle  professioni 
chiave del comparto manifatturiero: tecnici e artigiani o operai specializzati. 

5. 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  -i  questionari  vengono 
consegnati alla cerimonia della consegna del diploma che si svolge presso la nostra 
scuola  verso  aprile-.  Esso è  inoltre  significativo  delle  prospettive occupazionali  nel 
settore manifatturiero e terziario avanzato per quanto riguarda l'impiego di personale 
qualificato privo di precedenti esperienze professionali.

I  dati  seguenti  si  riferiscono  al  questionario  consegnato  ai  diplomati  dell'Istituto 
d'Istruzione  Superiore  Ferraris-Brunelleschi  nell'anno  scolastico  2013-14  raccolti  in 
occasione  della  consegna  dei  diplomi  avvenuta  nel  Marzo  2015.  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 
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attinente  al  diploma  conseguito.  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.

Consistenze numeriche totali e 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 elettrotecnico 30 29 - 1 6 23 1 26 4 - 15 14 1

Perito chimico 17 16 1 - 4 12 1 12 4 1 6 9 2

Perito informatico 13 13 - - 6 7 - 8 5 - 2 11 -

Geometra¹ 51 42 7 2 12 39 - 32 13 6 17 24 10

Tecnico industrie 
meccaniche

6 6 - - - 3 3 5 - 1 3 2 1

Tecnico sistemi 
energetici

10 9 - 1 - 8 2 8 2 - 2 8 -

Totale per ogni 
tipologia

127 115 8 4 28 92 7 91 28 8 45 68 14

Percentuali totali e 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 elettrotecnico 30 97 - 3 20 77 3 87 13 - 50 47 3

Perito chimico 17 94 6 - 24 70 6 71 24 5 35 53 12

Perito informatico 13 100 - - 46 54 - 62 38 - 16 84 -

Geometra1 51 82 14 4 24 76 - 64 26 10 33 47 20

Tecnico industrie 
meccaniche

6 100 - - - 50 50 83 - 17 50 33 17

Tecnico sistemi 
energetici

10 9 - 1 - 80 20 80 20 - 20 80 -

Totale per ogni 
tipologia

127 91 6 3 22 72 5 72 22 6 35 54 11

1 Di cui 10 al corso serale
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5.1 Gli indicatori di disagio occupazionale

La grande maggioranza dei rispondenti che proseguiranno gli studi ha in seguito indicato di NON 
aver cercato lavoro. Se si confronta infatti la colonna SI in “Ha continuato gli studi” con quella NO 
di “Ha cercato lavoro” si può notare che si tratta a grandi linee degli stessi numeri. 

Inoltre, i rispondenti che hanno indicato di NON aver cercato lavoro hanno poi in genere indicato di 
NON aver trovato un lavoro pertinente. La differenza tra chi ha risposto NO a “Ha trovato lavoro 
attinente”  e  chi  ha  risposto  NO  a  “Ha  cercato  lavoro”  è  pertanto  una  misura  del  disagio 
occupazionale dei diplomati di quel settore. Una stima analoga risulta dalla differenza tra chi ha 
risposto positivamente alla domanda “Ha cercato lavoro” e chi ha risposto affermativamente a “Ha 
trovato lavoro attinente”. In entrambi i casi il calcolo dovrebbe quantificare il numero di coloro che, 
pur avendo cercato lavoro, non l'hanno trovato, 
Il  confronto  tra  questi  due  indicatori  fornisce  pertanto  una misura del  grado di  affidabilità  del 
questionario in termini di autoconsistenza ovvero della sua comprensibilità e dell'attenzione con cui 
è stato compilato. La tabella seguente mostra che i due indicatori sono fortissimamente correlati 
suggerendo quindi una buona affidabilità  dei risultati.  I  numeri  tra parantesi  indicano invece le 
percentuali di diplomati in disagio occupazionale; risultano pertanto in affanno i Periti Informatici e 
i Tecnici dei Sistemi Energetici.

Indicatori di disagio occupazionale.

Diploma
Questionari 

raccolti

NON ha trovato - 
NON ha cercato HA cercato - HA trovato

Valore Percentuale Valore Percentuale
Perito 
elettrotecnico

30 11 36.7 10 33.3

Perito chimico
17 5 29.4 6 35.3

Perito 
informatico

13 6 46.2 6 46.2

Geometra
51 11 21.6 15 29.4

Tecnico industrie 
meccaniche

6 2 33.3 2 33.3

Tecnico sistemi 
energetici

10 6 60.0 6 60.0

Totale per ogni 
tipologia

127 41 31,5 46 36,2

.
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5.2. Analisi delle ulteriori scelte formative

Studi Ulteriori 

Perito elettrotecnico
 Ingegneria (generico)
 Ingegneria meccanica
 Conservatorio
 ITS energia ambiente
 Enologia e viticultura

Studi Ulteriori  (Perito chimico)
 Chimica industriale
 Scienze chimiche
 Biotecnologie
 Storia

Studi Ulteriori  (Perito Informatico)
 Ingegneria informatica (x 3)
 Ingegneria delle 
telecomunicazioni
 Scienze informatiche
 Economia

Studi Ulteriori  (Geometra)
 Ingegneria edile
 Ingegneria civile
 Ingegneria (generico)
 Architettura (x 3)
 Pianificazione del territorio e 
della città
 Agraria
 Logistica
 Matematica 
 Economia e commercio
 Infermieristica
 ECDL

Tecnico Sistemi Energetici
Nessuno dei rispondenti prosegue gli 
studi.

Tecnico Industrie Meccaniche
Nessuno dei rispondenti prosegue gli 
studi.

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  fenomeno è comunque limitato e non sono 
assenti scelte che rispondono a una chiara strategia di ricollocazione sul mercato del 
lavoro, come quella del geometra che, a fronte di una prolungata e perdurante crisi 
dell'edilizia, ha deciso di studiare Scienze Infermieristiche.
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5.3 Analisi dei lavori non attinenti

Lavori non attinenti

Perito elettrotecnico
 Agente di commercio (x 2) 
 Giardiniere 
 Montatore
 Portantino 
 Mansione non specificata (x 2 

alla IRPLAST e in uno scatolificio)

Perito chimico
 Mansione non specificata (alla 
Bitossi)

Perito Informatico
Nessuna risposta a questa voce.

Geometra
 Agente immobiliare (x 3) 
 Commesso
 Addetto alla show room
 Pizzaiolo 
 Impiegato
 Termoidraulico

Tecnico Sistemi Energetici
 Impresario edile
 Operaio (x 2)

Tecnico Industrie Meccaniche
 Operaio
 Servizio civile

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 qualificanti.  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 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.

6. L'Indagine Conoscitiva del Ferraris-Brunelleschi

Le  esperienze  degli  anni  passati  hanno  mostrato  come  contattare  le  aziende  per 
lettera proponendo loro la compilazione di una scheda conoscitiva non sia l'approccio 
più produttivo in termini di questionari raccolti. Si è pertanto deciso di contattare le 
aziende nell'ambito del programma di stage della nostra scuola.  L'analisi pertanto è 
stata svolta indirizzando una lettera ed una scheda conoscitiva alle aziende che hanno 
ospitato  studenti  dell'Istituto  d'Istruzione  Superiore  Ferraris-Brunelleschi  in  stage 
durante il Giugno 2015. Il campione è cospicuo trattandosi di più di 200 ragazzi (tutte 
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le classi IV dell'istituto tecnico e del professionale) e a tutt'oggi sono state raccolte  77 
schede compilate. Di seguito si riporta la scheda conoscitiva inviata alle aziende
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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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6.1 Analisi della scheda conoscitiva

Nonostante  ogni  azienda  contattata  afferisca  ad  un  comparto  produttivo  ben 
delineato, generalmente coincidente con l'indirizzo di studi dello studente in stage, 
aveva la possibilità di compilare la scheda conoscitiva anche relativamente a voci non 
necessariamente  congruenti  col  suo  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  54.  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. Sei aziende 
non  hanno  ritenuto  di  indicare  interesse  per  nessuna  figura  professionale,  alcune 
indicando esplicitamente che non hanno necessità di assumere.

Totale questionari raccolti:                           77
Questionari che non recano indicazioni          6

INFORMATICA
Questionari 
compilati

Tecnico 
manutentore

Programmator
e

Applicazioni 
per l'ufficio

Altro

27 19 14 13 2

ELETTROTECNICA 
E AUTOMAZIONE

Questionari 
compilati

Impianti civili
 ed 
industriali

Controlli 
digitali

Manutenzione 
elettr.

PLC Altro

19 18 3 7 7 2

CHIMICA
Questionari 
compilati

Tecnico
ambiente

Tecnico nuovi

materiali

Altro

12 5 2 6

MECCANICA
Questionari 
compilati

Operatore

macchine

utensili

Pneumatica Manutenzione
meccanica

Altro

10 2 1 8 1
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TERMOIDRAULICA
Questionari 
compilati

Montatore  o 
manutentore 
Impianti 
termici

Tecnico in
termotecnica

Altro

8 5 2 2

DISEGANTORE 
TECNICO

Questionari 
compilati

6

6.2 Grafici
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6.3 Altri profili professionali

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

INFORMATICA Web Designer 
×2

ELETTROTECNICA 
E AUTOMAZIONE

Cablaggio 
quadri elettrici

CHIMICA Tecnico 
conciario ×2

Laboratorio 
analisi

Tecnologie 
alimentari×3

Normativa 
alimentare

MECCANICA Elaborazione 
Auto

TERMO-
IDRAULICA

Tecnico/manut
enzione 
impianti di 
condizionamen
to 

Manutenzione 
Caldaie

Manutenzione 
impianti 
trattamento 
acqua e 
piscine

DISEGNATORE 
TECNICO

CAD ×4
(CAD-3D e 
AutoCAD)

Architettonico Ristrutturazio
ne edifici

Disegno 
tecnico

Impianti 
Chimici

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 altri 
comparti produttivi. L'agenzia formativa ha inoltre tutte le competenze necessarie per 
formare del personale
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 e in estimo.

Per  quanto  riguarda  l'informatica  il  web desining è  ritenuto  strategico  da svariate 
aziende che evidentemente fanno un uso così massiccio della rete per la loro attività 
commerciale da necessitare ormai di ospitare queste competenze in house.
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 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.
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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

 Figura polivalente con conoscenze sia chimiche che relative al comparto moda.

 Addetto al montaggio pneumatici

 Tecnico meccatronico

 Tecnico informatico per assistenza tecnica interna ed esterna

 Periti chimici conciari per prove tecniche in laboratorio

 Esperto nella normativa sulla sicurezza

 Manutentore auto (×3)

 Officina meccanica (×2)

 Gommista

 Tecnico manutentore impianti di condizionamento

 Tecnico manutentore impianti termoidraulici

 Tecnico manutentore impianti termici

 Tecnico di cantiere

 Tecnico frigorista

 Manutenzione tecnica professionale

 Topografia estimo progettazione

 Laboratorio di prove su materiali edili 

 Indagini geotecniche

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  agi 
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 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 
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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:

 Collegamento tra la parte teorica e la realizzazione del prodotto finito. Analisi 
del prodotto realizzato.

 Topografia e assistenza nel rilievo topografico

 Competenze relative all'ufficio tecnico di uno studio di geometri e programmi 
relativi

 Rilievo e rimontaggio grafico su CAD

 Impianti elettrici

 Chimica conciaria

 Idrotermosanitario

 Fotovoltaico

L'insieme delle competenze proposte è pienamente competenza della nostra Agenzia 
Formativa che potrà pertanto intervenire con efficacia organizzando sia corsi di estimo 
che di CAD nonché di Analisi dei Prodotti.

NOTA
Tutte le “fonti” citate in questo testo sono disponibili in formato elettronico 
presso la Sede dell’Agenzia Formativa “Ferraris-Brunelleschi”.
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