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Commento alle risposte



Servizi

Industria22% 27%

Sondrio Lombardia

73%78% La maggior parte delle posizioni 
lavorative aperte ai giovani 

appartengono alle imprese dei servizi: 
circa 3 posizioni su 4 

sia in regione sia in provincia

I settori economici (1 di 3)



I settori 
economici 
(2 di 3)

Servizi

TOTALE 8.670

Alloggio, ristorazione e servizi turistici 5.380

Commercio 1.380

Trasporti, logistica e magazzinaggio 550

Cultura, sport, altri servizi a persone 380

Sanità, assistenza sociale, servizi sanitari 
privati 360

Istruzione e servizi formativi privati 190

Posizioni aperte 
ai giovani



I settori 
economici
(3 di 3)

Industria

TOTALE 2.390

Costruzioni 760

Alimentare e bevande 700

Metallurgia e prodotti in metallo 300

Macchinari, attrezzature e mezzi di 
trasporto 180

Legno e mobili 80

Industrie dell'estrazione e 
lavorazione di minerali 60

Posizioni aperte 
ai giovani



Ristorazione 4.060

Servizi di vendita 630

Edile 500

Trasformazione 
agroalimentare 500

Meccanico 490

Servizi di promozione e 
accoglienza 330

Gli indirizzi di studio

Formazione 
professionale

7.160
Totale posizioni 

aperte ai giovani 
con questo titolo di 

studio  

Posizioni aperte 
ai giovani



Gli indirizzi di studio

Diploma

2.660
Totale posizioni 

aperte ai giovani 
con questo titolo di 

studio  

Posizioni aperte 
ai giovani

Amministrazione, finanza e 
marketing 680

Turismo, enogastronomia e 
ospitalità 660

Meccanica, meccatronica 
ed energia 330

Agrario, agroalimentare e 
agroindustria 200

Socio-sanitario 190

Artistico (liceo) 130



Gli indirizzi di studio
(1 di 2)

L’Istruzione Tecnica Superiore

UNIVERSITÀ

AZIENDE E 
CENTRI DI 
RICERCA

ENTI

ITS

50% 
dei docenti

proviene 
dalle aziende

30% 
dei corsi 
svolti in 
azienda

80% 
Degli studenti
trova lavoro 
entro 1 anno

Diploma ITS



Gli indirizzi di studio
(2 di 2)

Diploma ITS

80
Totale posizioni 

aperte ai giovani 
con questo titolo di 

studio  

Made in Italy -
Meccanica

Tecnologie innovative 
beni e attività culturali

Tecnologie 
informazione e 
comunicazione



Gli indirizzi di studio

Laurea

640
Totale posizioni 

aperte ai giovani 
con questo titolo di 

studio  

Posizioni aperte 
ai giovani

Economico 160

Insegnamento e formazione 140

Sanitario e paramedico 80

Umanistico, filosofico, storico 
e artistico 50

Politico-sociale 40

Ingegneria elettronica e 
dell'informazione 30



58%

52%

49%

47%

46%

Macchinari, attrezzature
e mezzi di trasporto

Industrie dell'estrazione e
lavorazione di minerali

Carta, cartotecnica e
stampa

Metallurgia e prodotti in
metallo

Legno e mobili

I settori economici che esprimono 
le maggiori difficoltà di reperimento Difficoltà di 

reperimento
Posizioni 
aperte ai 
giovani

180

60

50

300

80



62%

53%

44%

42%

36%

36%

Tecnici amministrativi, finanziari e
della gestione della produzione

Cuochi, camerieri e altre professioni
dei servizi turistici

Farmacisti, biologi e altri specialisti
delle scienze della vita

Specialisti in scienze informatiche,
fisiche e chimiche

Addetti accoglienza, informazione e
assistenza della clientela

Specialisti della formazione e
insegnanti

Difficoltà di 
reperimento

Posizioni 
aperte ai 
giovani

160

670

120

70

180

30

Le figure professionali più difficili da trovare



Che cosa si intende per 
competenza? (1 di 2)

Capacità di utilizzare 
nel lavoro e 

nella vita quotidiana
conoscenze e abilità
acquisite a scuola e 

in altri contesti
Green

Trasversali

Comunicative

Tecnologiche



Trasversali

Tecnologiche

Le competenze
(2 di 2)



Attitudine al risparmio energetico e la sensibilità alla 
riduzione dell’impatto ambientale delle attività aziendali

Le competenze green
(1 di 3)

Le imprese 
della provincia richiedono 

competenze green ad 
oltre 8 candidati su 10



Le professioni più … green
(2 di 3)

Idraulici

Conduttori 
autobus

Pasticcieri 
e gelatai Conduttori 

macchinari per 
pasticceria e 
prodotti da 

forno

Cuochi

Camerieri

Installatori, riparatori 
apparati elettrici-
elettromeccanici

Tecnici della 
gestione finanziaria

Meccanici e montatori 
macchinari industriali

Acconciatori



I settori economici più green (3 di 3)

63%

63%

54%

42%

41%

Public utilities (energia, gas,
acqua, ambiente)

Alloggio, ristorazione e
servizi turistici

Elettrica, elettronica, ottica
e medicale

Costruzioni

Commercio



Le competenze digitali (1 di 3)

«La competenza digitale presuppone il saper 
utilizzare le nuove tecnologie con 

dimestichezza, spirito critico e responsabile per 
la formazione, il lavoro e la vita quotidiana.
Comprende, ad esempio, l’alfabetizzazione 

informatica e digitale, la creazione di contenuti 
digitali (inclusa la programmazione), la 

sicurezza informatica»
[Commissione europea Competenze chiave 
per l’apprendimento permanente]



Le professioni più … digitali
(2 di 3)

Tecnici programmatori

Addetti alla 
contabilità

Addetti all'accoglienza in 
alloggio e ristorazione

Insegnanti nella formazione 
professionale

Conduttori macchinari per 
produzione pasticceria e 

prodotti da forno

Addetti accoglienza e 
informazione

Tecnici della gestione 
finanziaria

Tecnici di vendita e 
distribuzione

Addetti amministrazione e 
back-office

Conduttori macchinari per la 
lavorazione di cereali e spezie



79%

71%

61%

53%

37%

Servizi informatici e delle
telecomunicazioni

Servizi finanziari e assicurativi

Istruzione e servizi formativi
privati

Servizi avanzati di supporto
alle imprese

Industrie elettriche,
elettroniche, ottiche e medicali

Le competenze digitali (3 di 3)



Le professioni più richieste 

Addetti alla 
ristorazione

Addetti alle 
vendite

Muratori in pietra, 
mattoni, refrattari

Operai macchine 
confezionatrici prodotti 

industriali
Acconciatori

Attrezzisti 
macchine 

utensili

Meccanici artigianali, 
riparatori di automobili

ElettricistiConduttori macchinari per la 
lavorazione di cereali e spezie

Conduttori di 
camion

Addetti all'accoglienza

Falegnami 

Qualifica di formazione e 
diploma professionale



Le professioni più richieste 
Diploma

Addetti alla 
ristorazioneAddetti alle 

vendite

Addetti alla reception in 
alloggio e ristorazione

Professioni nei servizi 
socio-sanitari

Addetti 
all'amministrazione

Addetti all'assistenza 
personale

Addetti all’accoglienza 
e all’informazione

Manovratori di 
impianti a fune

Meccanici e montatori 
macchinari industriali

Addetti alla 
contabilità



Le professioni più richieste 
Laurea

Professioni 
sanitarie 

riabilitativeProfessioni sanitarie 
infermieristiche e 

ostetriche

Addetti 
amministrazione 

Tecnici della 
gestione 

finanziaria

Insegnanti di scuola 
pre–primaria

Tecnici della vendita e 
della distribuzione

Analisti e progettisti 
di software

Professori di scuola 
secondaria inferiore



I fabbisogni professionali e 
occupazionali dei prossimi anni
(1 di 3)

Laurea

34%

ITS

2%
Diploma

46%

Qualifica 
professionale

18%



I fabbisogni professionali e 
occupazionali dei prossimi anni
(2 di 3)

Amministrazione, finanza e 
marketing

413mila

Meccanica, meccatronica
ed energia

166mila

Licei scientifico, classico, 
scienze umane

192mila

Socio-sanitario
165mila

Diploma



I fabbisogni professionali e 
occupazionali dei prossimi anni
(3 di 3)

Laurea

Medico, sanitario e 
paramedico

157mila

Economico
204mila

Ingegneria 
(esclusa Ingegneria Civile)

144mila

Insegnamento e 
formazione

119mila
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