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Offrire qualche spunto di 

riflessione per l’orientamento 

formativo e professionale 

Obiettivo del webinar



Chi ha già 

un’idea

Chi deve 

ancora 

decidere

A chi è rivolto?

Studenti e 

famiglie

Docenti e 

orientatori



… qualche 

elemento in più 

per una scelta 

consapevole 

… qualche consiglio 

per entrare al 

meglio nel mercato 

del lavoro

Questo webinar non ha la presunzione di 
darvi una risposta oggi ma di offrirvi …



Cosa è utile 
conoscere?

Opportunità di lavoro 

dei prossimi anni

Scegliere 

consapevolmente

Opportunità di 

lavoro adesso

Le reali necessità delle 

imprese del territorio



Non solo le figure 

professionali più 

richieste ….

… e anche le caratteristiche 

che le figure professionali 

devono avere per aumentare 

la possibilità di successo nella 

ricerca del lavoro

… ma soprattutto 

quelle più difficili da 

trovare da parte delle 

imprese

Cosa è utile 
conoscere?



Basata su campioni di 
circa 800 imprese 

della provincia 
contattate a rotazione  

ogni mese

Quali fonti 
posso 
utilizzare?

Il Sistema 

informativo 

Excelsior

Indagine annuale 

nazionale

2021



Il Sistema 

informativo 

Excelsior

Le previsioni nazionali

2022-2026

Quali fonti 
posso 
utilizzare?

Fabbisogni 
occupazionali e 

professionali 
previsti per i 

prossimi 5 anni 



Guida SMART 
all’orientamento 
in provincia di … 

Sondrio

La guida 
SMART

La guida SMART si 
concentra sulle entrate 
professionali  aperte ai 

giovani under30

Banca dati 
Exclesior



Il Quiz non ha come obiettivo 

la classifica in bravi e meno 

bravi ma il mettersi alla prova 

per avere consapevolezza 

del mondo del lavoro al 

quale ci si sta per affacciare 

Non sarà così scontato avere 

la risposta giusta ma … 

… siamo qui per questo!!! 

Un nuovo format: 
il quiz



Tieni pronto il tuo 

smartphone 

all’indirizzo

www.menti.com

www.menti.com

Puoi partecipare al 

quiz online per 

mettere alla prova le 

tue conoscenze sul 

mondo del lavoro

Il quiz



Tra poco condivideremo 

Mentimeter

- la piattaforma del quiz –

che mostrerà in diretta 

sul tuo pc o sulla LIM 

prima le domande 

e poi i risultati 

Il quiz



Verranno proposte delle 
domande con un set di 

possibili risposte

Alla fine della votazione, i risultati 
saranno visibili direttamente sul 

monitor del pc o sulla lim

Daremo il risultato corretto con 
un breve commento per fare 
emergere gli elementi utili 

Come 
funziona? Quando hai finito di 

rispondere, ricorda 
di cliccare su Invia



Alla pagina 

www.menti.com

9378 3384

Partiamo con 
un esempio …

Inserisci il 

codice

Prendi lo 

smartphone


