Quali professioni e quali competenze
per gli scenari futuri?
Federico Callegari – Responsabile Settore Studi e Orientamento al Lavoro
Camera di Commercio di Treviso – Belluno Dolomiti
Fontanelle, 22 ottobre 2019
Sala Polivalente

UNA PREMESSA NECESSARIA
Lavori nuovi, lavori vecchi ma soprattutto… lavori «ibridi»

Impiantista
Perito Agrario

Manutentore

Chirurgo

 Ancora chiamiamo con lo stesso nome mestieri che sono molto cambiati nei contenuti,
che richiedono competenze più ampie, che intersecano più ambiti disciplinari.
 Le «rappresentazioni del lavoro» diventano una questione critica quando si fa
orientamento perché toccano le aspettative dei ragazzi (e delle famiglie)

UNA PREMESSA NECESSARIA
LAVORI NUOVI, LAVORI IBRIDI: come rappresentarli, come farli conoscere?

Tre strumenti

I DATI ECONOMICI
Imprese, export,
domanda di lavoro

LE FILIERE DEL TERRITORIO
I loro trend evolutivi guidano
i cambiamenti nel lavoro

IL LAVORO RACCONTATO
I contenuti «hard» e «soft»
delle professioni

L’APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE ALL’ORIENTAMENTO DELLA CCIAA DI TREVISO-BELLUNO

Il tessuto produttivo della provincia di Treviso
Consistenza unità locali totali e addetti
per settori economici in provincia di Treviso
Aggiornamento al 31 dicembre 2018

Concentrazione delle unità locali
per comuni della provincia di Treviso

Distribuzione % addetti alle unità locali
in provincia di Treviso

(in classi di percentili)

DI CUI:
SETTORI

Unità
Locali
totali

Sedi
d'imp.

U.L.
dipendenti

Addetti
alle U.L.
totali

Agricoltura, silvicoltura e pesca

15.018

14.301

717

15.762

Attività manifatturiere

13.541

10.070

3.471

116.005

Costruzioni

12.409

11.329

1.080

24.637

Commercio

22.490

17.265

5.225

50.653

5.925

4.515

1.410

22.061

Servizi alle imprese

20.957

16.772

4.185

63.801

Servizi alle persone

6.241

4.969

1.272

20.262

743

297

446

3.413

97.324

79.518

17.806

316.594

Alloggio e ristorazione

Altro(*)
TOTALE
(*)

(include B-D-E-X)

Le mappe interattive sulle imprese delle province di Treviso
e Belluno sono consultabili sul sito camerale al link:
https://www.tb.camcom.gov.it/content/14504/studi/tb_demografia.htm
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Infocamere
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Un tessuto produttivo aperto agli scambi e alle ‘contaminazioni’
.

Densità delle relazioni e grado di apertura internazionale
Contributo provinciale alla variazione delle
esportazioni nazionali. Anno 2018

Distribuzione in Europa delle imprese manifatturiere
di medie dimensioni (50-250 add).

Fonti: ISTAT, Unioncamere nazionale e R&S Mediobanca
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Le “4 A” motore dell’export trevigiano e bellunese
17,4 MILIARDI DI EXPORT nel 2018

La tecnologia «versatile»

Il «bello e ben fatto»
AbbigliamentoModa
•Occhialeria
•Sportsystem
•Tessile-abbigliamento
 Occhialeria: BL prima in
Italia per valore esportato
(2,7 mld.), il 40,1%
dell’export nazionale del
settore
 Sportsystem: TV 2a in Italia
con 1,1 mld. di calzature
(11%) e 288 mln. di articoli
sportivi (25,4%,)

Agroalimentare
•Prosecco
•Industria dolciaria e della
pasta
•Lattiero caseario

 Prosecco: TV terza
provincia in Italia per
valore esportato (ca. 750
milioni, +8% sul 2017)
dopo Verona e Cuneo

Arredo Casa
•Mobili
•Illuminazione

 Mobili: TV prima
provincia italiana per
export di mobili: 1,8
miliardi, pari al 18%
dell’export nazionale del
settore. Fra BL, TV , VE e
PN il più importante polo
produttivo d’arredo
d’Italia

Automazioni
•Macchinari
•Lav. meccaniche
•App. elettrici e di misura
•Automotive

 Macchinari: 1^ voce
export per TV e 2^ per
BL per un totale di 2,8
miliardi (+7,5% sul 2017).
Verso i mercati extra-Ue
il 50% dell’exportFonte: Istat
trevigiano di macchinari

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Istat
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Dinamiche del mercato del lavoro|1
Saldi cumulati delle posizioni lavorative dipendenti a dicembre 2018. TOTALE SETTORI per tipologia di contratto.
Provincia di Treviso
15.000

Anche nel 2018, è proseguito il
recupero di posizioni di lavoro
dipendente, superando i livelli
pre-crisi. Ancora tre anni fa (dic2014), mancavano all’appello oltre
141.000 posizioni in Veneto: oggi
(dic-2018) il saldo è risalito a oltre
14.600 posizioni.
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Per la provincia di Treviso il saldo
cumulato è di +1.500 unità rispetto
al giugno 2008 (a dicembre 2014
in provincia si erano raggiunti i 28mila posti di lavoro).

Tempo indeterminato

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Veneto Lavoro, estratti il 22/05/2019.
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Dinamiche del mercato del lavoro|2
Saldi delle posizioni lavorative dipendenti giugno 2008-dicembre 2018
…per macro settori

… e principali settori

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Veneto Lavoro, estratti il 22/05/2019.
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SECONDO STEP: LE FILIERE DEL TERRITORIO

I DATI ECONOMICI
Imprese, export,
domanda di lavoro

LE FILIERE DEL TERRITORIO
I loro trend evolutivi guidano
i cambiamenti nel lavoro

IL LAVORO RACCONTATO
I contenuti «hard» e «soft»
delle professioni

L’APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE ALL’ORIENTAMENTO DELLA CCIAA DI TREVISO-BELLUNO

Dietro i dati economici ci stanno le filiere del territorio:
se non capiamo cosa sta succedendo al loro interno,
non capiamo i cambiamento nel lavoro

I settori si stanno ridefinendo all’interno di filiere più ampie,
che a loro volta stanno evolvendo, ricombinando saperi
sulla base di nuovi paradigmi produttivi

1
0

COSA E’ UNA FILIERA? PARTIAMO DA QUELLO CHE ABBIAMO VICINO A NOI
Filiera del Prosecco
Attività primaria e di
trasformazione

Macchinari per
l’enologia

Ospitalità

Paesaggio

Prodotto

Tecnologie per la
sostenibilità
ambientale

UNO SCHEMA CONCETTUALE DI FILIERA PIU’ RICCO DI IMPLICAZIONI

Determinanti che possono
impattare sulla filiera

La filiera dell’edilizia

Macro trend socio-demografici
Driver di mercato
Driver tecnologici
Driver istituzionali
Filiera = ambito di interazioni commerciali, tecniche e cognitive: che
modificano continuamente i fabbisogni professionali

E-roads: strade intelligenti

Il «3D» in edilizia

Bio-edilizia e
vertical farms

Co-housing

Le «frontiere evolutive» della filiera dell’edilizia

Progettazione
integrata

Il ripensamento dell’abitare e del tessuto
connettivo urbano sta ampliando i confini
della filiera, e sta generando una richiesta di
nuove competenze integrate

Domotica

Realtà aumentata e
valorizzazione urbana

Periferie e recuperi

Welfare, domiciliarità, tecnologie

Edilizia e paradigma dell’ «economia circolare»:
nuovo modo di intendere la crescita e nuove opportunità di lavoro

https://www.youtube.com/watch?v=njIE9R--z8I
https://www.youtube.com/watch?v=NrNQzCjI8A4

Dall’economia «lineare» (materie prime, prodotto, consumo, scarto), ad una attenzione per:
a) Ricorso a fonti rinnovabili e a tecniche di bioedilizia
b) Scarto come nuovo input (ri-uso)
c) Progettazione prodotti pensati per ri-uso componenti e longevità
d) Spreco d’uso (risparmio energeticos.: car sharing = nuovi modelli di servizio)

LA DOMANDA DI LAVORO ALLA LUCE DEI TREND EVOLUTIVI DELLA FILIERA
Le prime 10 professioni con elevate competenze green richieste dalle imprese delle
costruzioni nel 2018 e relativa quota ritenuta di difficile reperimento (dati nazionali)

LA DOMANDA DI LAVORO ALLA LUCE DEI TREND EVOLUTIVI DELLA FILIERA
Le prime 10 professioni richieste dalle imprese delle costruzioni nel 2018 in Veneto
e quelle ritenute di più difficile reperimento

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior

LA DOMANDA DI LAVORO ALLA LUCE DEI TREND EVOLUTIVI DELLA FILIERA

Un ulteriore strumento di Excelsior: i compiti e le attività segnalati
dalle imprese per il singolo profilo professionale

Impiantista di cantiere
Opera nei cantieri, installa e
ripara quadri di controllo,
effettua sopralluoghi, realizza
preventivi, organizza il lavoro

Installatore di impianti nelle abitazioni
Progetta e installa impianti ad
elevati contenuti tecnologici (per
la sicurezza, la sorveglianza,
l’antincendio, condizionatori)

Presta assistenza e manutenzione
ai clienti, informandoli delle
caratteristiche degli impianti

La filiera della meccanica e dell’automazione industriale.

E’ il cuore tecnologico del paradigma «industria 4.0» (e della digitalizzazione).
Il ruolo delle medio-grandi e delle piccole imprese
Automazione
versatile per la
soluzione di
problemi
industriali

Impianti automatici e interconnessi

https://www.youtube.com/watch?v=9jWH1YahNIY

L’ultimo miglio della
personalizzazione
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Industria 4.0: molto altro ancora…
•

Robotica, meccatronica, sensoristica

•

Interconnessione plant to plant

•

Manifattura additiva e scienza dei nuovi materiali

•

Virtualizzazione sistemi IT

•

Realtà virtuale e/o aumentata

•

Internet of Things (IoT)

•

Big data

Nanomateriali

IoT

19

Manifattura additiva e
prototipazione 3D

Stent autoadattanti in stampa “4D”

Robot collaborativi e
esoscheletri

Sensoristica e
diagnostica preventiva

19

Realtà aumentata

Centri di lavoro
pluriasse

gli ambiti dove le imprese stanno investendo

La trasformazione digitale:
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IL LAVORO «VISTO DA VICINO»

I DATI ECONOMICI
Imprese, export,
domanda di lavoro

LE FILIERE DEL TERRITORIO
I loro trend evolutivi guidano
i cambiamenti nel lavoro

IL LAVORO RACCONTATO
I contenuti «hard» e «soft»
delle professioni

L’APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE ALL’ORIENTAMENTO DELLA CCIAA DI TREVISO-BELLUNO

Il paradigma 4.0 sta trasformando il lavoro profondamente:
i «media» ne danno una rappresentazione molto parziale.
Meglio raccontare il lavoro in presa diretta e/o con osservazioni sul campo

I primi effetti del paradigma 4.0 sulla domanda di lavoro:
la richiesta di abilità digitali riguarda tutte le qualifiche

https://www.youtube.com/watch?v=gefW
8EC-ZCc
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L’esempio di una
professione che cambia
APPENDICE
La domanda di autoriparatori in Veneto nel 2018
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior

L’esempio di una professione che cambia
La domanda di autoriparatori in Veneto nel 2018
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior

Officina
tradizionale

Autoriparatore e processi di servitization nella filiera automotive:
possibili nuovi modelli di business
SERVICE INTEGRATO DI
AUTORIPARAZIONI

Product-Lifecycle
Services
•Dalla vendita al noleggio, le
concessionarie cambiano
l’approccio al cliente
•Monitoraggio usure e
proposte di sostituzione
componenti in base agli utilizzi

Diagnostica
preventiva
• Facilitata dalla realtà
aumentata
• Flotte di camion/corriere
• Flotte auto aziendali
• Agenzie di car sharing
• Rapporto con assicurazioni

La rivoluzione
elettrica
• Tecnologie di manutenzione
• Condizioni d’uso e di ricarica
• Kit per ricarica da fotovoltaico
• Mappa colonnine di ricarica
•…

Sviluppi auto a
guida-autonoma

Info-tainment
• Gestione delle App
• Connettività e sanità digitale
• Connettività e sicurezza
• Autonoleggio, connettività,
promozione turistica
• Connettività e sicurezza

L’integrazione a valle della filiera impone l’apertura di prospettive,
in discontinuità con il modello dell’officina di autoriparazione tradizionale.
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Ulteriori indizi della trasformazione digitale sul lavoro

Operai specializzati

Le professioni nella meccanica per le quali cresce la richiesta di diploma (dati nazionali)

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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Gli ulteriori indizi della trasformazione digitale: focus su…
Le caratteristiche di dettaglio di una singola professione (a livello regionale)

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di professioni tecniche nelle imprese trevigiane

PROFESSIONI TECNICHE

33 - Profess. tecniche in attività amministrative
finanziarie e commerciali

5.280

31 - Professioni tecniche in campo scientifico,
ingegneristico e produttivo

55,3%

31 - Professioni tecniche in campo scientifico,
ingegneristico e produttivo

4.850

34 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle
persone

37,9%

34 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle
persone

1.030

33 - Profess. tecniche in attività amministrative
finanziarie e commerciali

36,0%

32 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e
della vita

710

32 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e
25,4%
della vita

Difficoltà
di
reperimento
per le
professioni
tecniche
43,4%
Difficoltà
di
reperimento
per il totale
entrate
previste
34,4%

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2018
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Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di professioni tecniche delle imprese venete (con + dettaglio)
Professioni tecniche
3334 - Tecnici della vendita e della distribuzione

12.400

3154 - Tecnici della produzione e preparazione alimentare

77,8%

3312 - Contabili e professioni assimilate

4.980

3413 - Animatori turistici e professioni assimilate

71,7%

3137 - Disegnatori industriali e professioni assimilate

3.270

3346 - Rappresentanti di commercio

69,0%

3122 - Tecnici esperti in applicazioni

3.260

3133 - Elettrotecnici

61,4%

3212 - Professioni sanitarie riabilitative

2.400

3315 - Tecnici dell'organizzazione e gestione dei fattori produttivi

59,2%

3131 - Tecnici meccanici

2.170

3152 - Tecnici della gestione di cantieri edili

57,8%

3335 - Tecnici del marketing

2.130

3137 - Disegnatori industriali e professioni assimilate

57,2%

3153 - Tecnici della produzione manifatturiera

1.940

3122 - Tecnici esperti in applicazioni

56,7%

3211 - Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche

1.830

3134 - Tecnici elettronici

54,4%

3422 - Insegnanti nella formazione professionale

1.620

3121 - Tecnici programmatori

46,5%

3121 - Tecnici programmatori

1.570

3153 - Tecnici della produzione manifatturiera

44,8%

3346 - Rappresentanti di commercio

1.290

3334 - Tecnici della vendita e della distribuzione

42,3%

3134 - Tecnici elettronici

1.250

3131 - Tecnici meccanici

41,0%

3315 - Tecnici dell'organizzazione e gestione dei fattori produttivi

1.200

3341 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione

40,6%

3152 - Tecnici della gestione di cantieri edili

1.090

3112 - Tecnici chimici

37,5%

3413 - Animatori turistici e professioni assimilate

920

3452 - Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale

36,0%

3452 - Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale

860

3335 - Tecnici del marketing

29,6%

3341 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione

690

3211 - Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche

26,2%

3154 - Tecnici della produzione e preparazione alimentare

630

3312 - Contabili e professioni assimilate

23,5%

3133 - Elettrotecnici

570

3212 - Professioni sanitarie riabilitative

20,4%

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2018

Difficoltà
di
reperimento
per le
Professioni
tecniche
41,7%

Difficoltà
di
reperimento
per il totale
entrate
previste
31,2%
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Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di operai specializzati in provincia di Treviso
OPERAI
I gruppi professionali più richiesti

I gruppi professionali più difficili da reperire

Difficoltà
di
53,8% reperimento
per le
professioni
52,2%
operaie
41,0%

72 - Operai semiqualif. di macchinari lavorazione in serie e al montaggio9.610

62 - Artigiani e operai specializzati in metalmeccanica ed elettronica

62 - Artigiani e operai specializzati in metalmeccanica ed elettronica

7.250

61 - Artigiani e operai specializzati in industria estrattiva e in edilizia

74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

6.570

74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

42,2%

65 - Artigiani e operai spec. ind. aliment.,legno,tessile,pelle,spettacolo

40,2%

65 - Artigiani e operai spec. ind. aliment.,legno,tessile,pelle,spettacolo 3.230
61 - Artigiani e operai specializzati in industria estrattiva e in edilizia

3.160

71 - Conduttori di impianti industriali

71 - Conduttori di impianti industriali

1.100

72 - Operai semiqualif. di macchinari lavorazione in serie e al montaggio

73 - Operatori macchinari fissi in agricoltura e nell'industria alimentare

990

63 - Operai specializ. meccanica precisione, stampa e artigiani artistici

63 - Operai specializ. meccanica precisione, stampa e artigiani artistici

890

64 - Agricoltori e operai specializzati di agricoltura, zootecnia e pesca

Difficoltà
40,0%
di
reperimento
32,4% per il totale
entrate
previste
28,1%
34,4%
16,7%
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Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2018

Fashion retail: il «bello e ben fatto» che piace al mondo

«Bello e ben fatto»: figlio della combinazione tra
design, creatività artigiana e e tecnologie 4.0:
che sempre più coinvolge l’esperienza d’acquisto

https://www.youtube.com/watch?v=AZYbgh
5WPnw

Digitale e filiera della cultura
https://www.youtube.com/watch?v=39K24TIV4o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GCQDZ-PxN5s

https://www.youtu
be.com/watch?v=
OlU5CUg7VkA

https://www.youtube.com/watch?v=nA8zDZMVMM8

https://www.youtube.com/watch?v=iTdZn78u6pI
https://www.youtube.com/w
atch?v=shQwp30ZTBM

https://www.youtube.com/watch?v=32pqI1dod8A
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Agrifood e turismo esperienziale: un legame a filo doppio
(senza dimenticare le tecnologie a supporto e l’agri «non-food»)
Cibo e tecnologie

33

Agroenergia

Stampanti 3D, laser e robot
per l’agroalimentare

Biotecnologie
per
farmaceutica e
ambiente

Tipicità, territorio e nuovi
modelli di business

Fattorie come
luoghi educativi
e terapeutici

Il «food design»
https://www.youtube.com/watch?v=5FDZWK3jX7o

Interactive Designer

LE FILIERE CHE ABBIAMO VISTO RICOMBINANO SAPERI.
QUESTI PROCESSO GENERA «LAVORI IBRIDI» MA ANCHE NUOVE PROFESSIONI

Digital
StoryTeller

Search
Engine
Optimiz.
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IL LAVORO «VISTO DA VICINO»: QUALI TITOLI E QUALI COMPETENZE?

I DATI ECONOMICI
Imprese, export,
domanda di lavoro

LE FILIERE DEL TERRITORIO
I loro trend evolutivi guidano
i cambiamenti nel lavoro

IL LAVORO RACCONTATO
I contenuti «hard» e «soft»
delle professioni

L’APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE ALL’ORIENTAMENTO DELLA CCIAA DI TREVISO-BELLUNO

Nel quadro di questi cambiamenti
il titolo di studio non è la «patente» che abilita a trovare il lavoro,
ma è solo un punto di partenza…

Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di formazione delle imprese trevigiane|1

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di formazione delle imprese trevigiane|3
INDIRIZZI DI DIPLOMA
Diplomi ind.zo non specificato

8.170

Diplomi ind.zo costruzioni, ambiente e territorio

67,9%

Diplomi ind.zo amministrazione, finanza e marketing

5.900

Diplomi ind.zo informatica e telecomunicazioni

67,2%

Diplomi ind.zo meccanica, meccatronica ed energia

5.570

Diplomi ind.zo meccanica, meccatronica ed energia

52,4%

Diplomi ind.zo elettronica ed elettrotecnica

1.480

Diplomi ind.zo turismo, enogastronomia e ospitalità

44,1%

Diplomi ind.zo turismo, enogastronomia e ospitalità

1.360

Diplomi ind.zo grafica e comunicazione

40,9%

Diplomi ind.zo sistema moda

700

Diplomi ind.zo linguistico (liceo)

38,9%

Diplomi ind.zo informatica e telecomunicazioni

670

Diplomi ind.zo elettronica ed elettrotecnica

36,5%

Diplomi ind.zo prod. e manutenzione industriali e artigianali 610

Diplomi ind.zo non specificato

31,1%

Diplomi ind.zo trasporti e logistica

600

Diplomi ind.zo sistema moda

30,0%

Diplomi ind.zo chimica, materiali e biotecnologie

580

Diplomi ind.zo trasporti e logistica

30,0%

Diplomi ind.zo costruzioni, ambiente e territorio

530

Diplomi ind.zo generale (altri licei)

30,0%

Diplomi ind.zo agrario, agroalimentare e agroindustria

380

Diplomi ind.zo prod. e manutenzione industriali e artigianali 29,5%

Diplomi ind.zo grafica e comunicazione

220

Diplomi ind.zo chimica, materiali e biotecnologie

22,4%

Diplomi ind.zo generale (altri licei)

200

Diplomi ind.zo socio-sanitario

21,1%

Diplomi ind.zo socio-sanitario

190

Diplomi ind.zo artistico (liceo)

20,0%

Diplomi ind.zo linguistico (liceo)

180

Diplomi ind.zo amministrazione, finanza e marketing

20,0%

Diplomi ind.zo artistico (liceo)

50

Diplomi ind.zo agrario, agroalimentare e agroindustria

Difficoltà
di reperimento
di diplomati
35,0%
Difficoltà
di reperimento
per il totale
entrate
previste
34,4%

7,9%

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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Oltre i «fondamentali», le skills richieste dalle imprese trevigiane: incidenza %
delle assunzioni per le quali le skills indicate devono essere alte o medio-alte

TRASVERSALI

GREEN

TECNOLOGICHE

COMUNICATIVE

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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Le soft skill più richieste dal mercato del lavoro
PROBLEM SOLVING IN SITUAZIONI COMPLESSE
Risulta indispensabile saper porre correttamente un problema, rispetto ad un dato contesto, ancor prima di
saperlo risolvere
PENSIERO CRITICO
Osservazione e ascolto. Sono queste altre due parole chiave del mondo del lavoro di domani.
CREATIVITÀ
In un contesto professionale ad alto tasso di competitività, innovazione e creatività possono fare la differenza.
Grazie alla creatività, è possibile trovare una visione “originale” per la propria azienda, in grado di differenziarla
dalle altre realtà presenti all’interno del mercato.
GESTIONE DELLE PERSONE
Questa competenza non si riferisce esclusivamente al “saper organizzare”, per esempio, una squadra,
quant’anche all’abilità nel motivare e valorizzare le persone che fanno parte della squadra stessa.
SAPERSI COORDINARE CON L’ALTRO (TEAMWORKING)
Dare un proprio contributo rinunciando a manie di protagonismo. Ecco l’essenza del coordinamento tra
componenti dello stesso team.
Fonte: World Economic Forum, The Future of Jobs Report, 2 luglio 2018
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Le soft skill più richieste dal mercato del lavoro
INTELLIGENZA EMOTIVA
Riconoscere, comprendere e gestire le emozioni, le proprie come anche e soprattutto quelle degli altri.
CAPACITÀ DI GIUDIZIO E DECISIONISMO
Se l’osservazione e l’ascolto sono due componenti fondamentali nel lavoro di domani, altrettanto
indispensabile è la capacità di prendere decisioni strategiche nel momento più opportuno.
ORIENTAMENTO AL SERVIZIO
Essere “orientati al servizio” ha a che vedere con una certa predisposizione circa l’essere premurosi e
collaborativi rispetto alle esigenze degli altri.
NEGOZIAZIONE
Certe situazioni, oltre al semplice buon senso, richiedono una competenza strategica come la negoziazione.
FLESSIBILITÀ COGNITIVA
Potremo definirla anche capacità di cambiamento, di adattamento continuo. Capacità di dis-imparare oltreché
di imparare a imparare. Capacità continua di uscire dagli schemi, dalle routine. Saper riconoscere il
cambiamento attorno a noi e modificare di conseguenza i nostri comportamenti.
Fonte: World Economic Forum, The Future of Jobs Report, 2 luglio 2018
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NUOVI MODELLI DI APPRENDIMENTO PER QUESTE FILIERE IN EVOLUZIONE
Dalle discipline intese come «silos» ai modelli «Pigreco» o «Cane a 6 zampe»
Si sta andando verso una formidabile integrazione di tecnologie, linguaggi, culture, con una velocità senza
precedenti .
In questo contesto non può che cambiare il modello di conoscenze e competenze posseduto dalle
persone: superato il modello «a silos» delle discipline autoreferenziali - e della separazione tra cultura
umanistica e cultura scientifica.
Serve oggi passare a forme più sofisticate di integrazione fra competenze specialistiche, sistemiche e
comportamentali. (da Stefano Lorenzi, «Orizzonti 2030», supplemento al n. 12/2016 di HBR Italia)
ESEMPI: DATA SCIENTIST, PROGETTISTA MECCATRONICO, MANUTENTORE, INSTALLATORE DOMOTICA
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PER CHIUDERE: LE IDEE DA PORTARSI A CASA
APPROCCIO ITALIANO ALL’APPRENDIMENTO E’ ANCORA FERMO ALLA VECCHIA TRIADE
Prima si studia

Poi si lavora

Poi la pensione

I contesti attuali, complessi e indeterminati, e la loro velocità di cambiamento,
impongono approccio diverso, non lineare, più esplorativo.

•

Titolo di studio non è più «patente» per il lavoro, né esiste un percorso di «serie A» o di «serie B»
(idea che il liceo sia «ascensore sociale» è falsa): occorre imparare ad imparare per tutta la vita

•

Immergersi presto nei contesti del lavoro: alternare esperienze e formazione aumenta il tasso di
occupabilità (conoscenza di se stessi ↔ conoscenza del mondo )

•

Dai saperi a «silos» (materie scolastiche) alla capacità di usare e
connettere saperi nei diversi contesti (competenze agite)

•

Focalizzazione ↔ Esplorazione; Cultura tecnica ↔ Cultura
umanistica. Lo richiedono gli orizzonti incogniti del XXI secolo.

•

Impegno e responsabilità: pena lo scivolamento nella
marginalità. Fine dei genitori «avvocati-difensori» dei figli.
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UNA FRASE COME VIATICO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE…

“La nostra identità è il nostro modo di vedere e

incontrare il mondo: la nostra capacità o incapacità di
capirlo, di amarlo, di affrontarlo e cambiarlo.”
WALTER BENJAMIN (1892-1940)
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Grazie per l’attenzione
www.tb.camcom.gov.it

federico.callegari@tb.camcom.it

Per poter navigare sul sistema Excelsior:
https://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1684

Segui #tbcamcom

Appendice
La domanda di lavoro a Treviso e in Veneto
e i titoli di studio più richiesti
sulla base dell’indagine Unioncamere-Excelsior

Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di professioni delle imprese trevigiane|1
OPERAI
I gruppi professionali più richiesti

I gruppi professionali più difficili da reperire

72 - Operai semiqualif. di macchinari lavorazione in serie e al montaggio9.610

62 - Artigiani e operai specializzati in metalmeccanica ed elettronica

53,8%

62 - Artigiani e operai specializzati in metalmeccanica ed elettronica

7.250

61 - Artigiani e operai specializzati in industria estrattiva e in edilizia

52,2%

74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

6.570

74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

42,2%

65 - Artigiani e operai spec. ind. aliment.,legno,tessile,pelle,spettacolo 3.230

65 - Artigiani e operai spec. ind. aliment.,legno,tessile,pelle,spettacolo

40,2%

61 - Artigiani e operai specializzati in industria estrattiva e in edilizia

3.160

71 - Conduttori di impianti industriali

40,0%

71 - Conduttori di impianti industriali

1.100

72 - Operai semiqualif. di macchinari lavorazione in serie e al montaggio

32,4%

73 - Operatori macchinari fissi in agricoltura e nell'industria alimentare

990

63 - Operai specializ. meccanica precisione, stampa e artigiani artistici

28,1%

63 - Operai specializ. meccanica precisione, stampa e artigiani artistici

890

64 - Agricoltori e operai specializzati di agricoltura, zootecnia e pesca

16,7%

Difficoltà
di
reperimento
per le
professioni
operaie
41,0%

Difficoltà
di
reperimento
per il totale
entrate
previste
34,4%

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2018
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Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di professioni delle imprese trevigiane|2
IMPIEGATI E PROFESSIONI COMMERCIALI E DEI SERVIZI
I gruppi professionali più richiesti

I gruppi professionali più difficili da reperire

52 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione

6.300 44 - Impiegati raccolta, controllo e conservazione della documentazione

41,7%

51 - Professioni qualificate nelle attività commerciali

5.590 52 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione

33,2%

41 - Impiegati alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio

3.090 54 - Profess. qualif. nei servizi di sicurezza, di pulizia e alla persona

26,6%

43 - Impiegati alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria

2.530 43 - Impiegati alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria

24,9%

54 - Profess. qualif. nei servizi di sicurezza, di pulizia e alla persona

1.730 42 - Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti

23,6%

42 - Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti

1.270 53 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

22,6%

53 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

620 41 - Impiegati alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio

44 - Impiegati raccolta, controllo e conservazione della documentazione 120 51 - Professioni qualificate nelle attività commerciali

17,8%

Difficoltà
di
reperimento
per le
professioni
medium skill
24,5%

Difficoltà
di
reperimento
per il totale
entrate
previste
34,4%

17,5%

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2018
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Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di professioni delle imprese trevigiane|3
PROFESSIONI TECNICHE

33 - Profess. tecniche in attività amministrative
finanziarie e commerciali

5.280

31 - Professioni tecniche in campo scientifico,
ingegneristico e produttivo

55,3%

31 - Professioni tecniche in campo scientifico,
ingegneristico e produttivo

4.850

34 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle
persone

37,9%

34 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle
persone

1.030

33 - Profess. tecniche in attività amministrative
finanziarie e commerciali

36,0%

32 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e
della vita

710

32 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e
25,4%
della vita

Difficoltà
di
reperimento
per le
professioni
tecniche
43,4%
Difficoltà
di
reperimento
per il totale
entrate
previste
34,4%

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2018
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Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di professioni tecniche delle imprese venete | 3.1
Professioni tecniche
3334 - Tecnici della vendita e della distribuzione

12.400

3154 - Tecnici della produzione e preparazione alimentare

77,8%

3312 - Contabili e professioni assimilate

4.980

3413 - Animatori turistici e professioni assimilate

71,7%

3137 - Disegnatori industriali e professioni assimilate

3.270

3346 - Rappresentanti di commercio

69,0%

3122 - Tecnici esperti in applicazioni

3.260

3133 - Elettrotecnici

61,4%

3212 - Professioni sanitarie riabilitative

2.400

3315 - Tecnici dell'organizzazione e gestione dei fattori produttivi

59,2%

3131 - Tecnici meccanici

2.170

3152 - Tecnici della gestione di cantieri edili

57,8%

3335 - Tecnici del marketing

2.130

3137 - Disegnatori industriali e professioni assimilate

57,2%

3153 - Tecnici della produzione manifatturiera

1.940

3122 - Tecnici esperti in applicazioni

56,7%

3211 - Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche

1.830

3134 - Tecnici elettronici

54,4%

3422 - Insegnanti nella formazione professionale

1.620

3121 - Tecnici programmatori

46,5%

3121 - Tecnici programmatori

1.570

3153 - Tecnici della produzione manifatturiera

44,8%

3346 - Rappresentanti di commercio

1.290

3334 - Tecnici della vendita e della distribuzione

42,3%

3134 - Tecnici elettronici

1.250

3131 - Tecnici meccanici

41,0%

3315 - Tecnici dell'organizzazione e gestione dei fattori produttivi

1.200

3341 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione

40,6%

3152 - Tecnici della gestione di cantieri edili

1.090

3112 - Tecnici chimici

37,5%

3413 - Animatori turistici e professioni assimilate

920

3452 - Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale

36,0%

3452 - Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale

860

3335 - Tecnici del marketing

29,6%

3341 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione

690

3211 - Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche

26,2%

3154 - Tecnici della produzione e preparazione alimentare

630

3312 - Contabili e professioni assimilate

23,5%

3133 - Elettrotecnici

570

3212 - Professioni sanitarie riabilitative

20,4%

Difficoltà
di
reperimento
per le
Professioni
tecniche
41,7%

Difficoltà
di
reperimento
per il totale
entrate
previste
31,2%
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Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2018

Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di professioni delle imprese trevigiane|4
DIRIGENTI E SPECIALISTI

25 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e
gestionali

1.240

21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche,
fisiche e naturali

70,5%

22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate

1.140

12 - Amministratori e direttori di grandi aziende

57,1%

26 - Specialisti della formazione e della ricerca

490

13 - Responsabili di piccole aziende

50,0%

21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche,
fisiche e naturali

440

24 - Specialisti della salute

50,0%

12 - Amministratori e direttori di grandi aziende

140

23 - Specialisti nelle scienze della vita

45,5%

23 - Specialisti nelle scienze della vita

110

25 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e
gestionali

41,9%

22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate

36,0%

24 - Specialisti della salute

60

Difficoltà
di
reperimento
per dirigenti e
specialisti
42,1%
Difficoltà
di
reperimento
per il totale
entrate
previste
34,4%

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2018
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Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di professioni specialistiche delle imprese venete | 4.1
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
2515 - Specialisti nei rapporti con il mercato

2.050

2114 - Analisti e progettisti di software

70,2%

2114 - Analisti e progettisti di software

1.880

2214 - Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni

67,6%

2211 - Ingegneri energetici e meccanici

1.810

2213 - Ingegneri elettrotecnici

66,7%

2642 - Professori di scuola pre-primaria

1.300

2516 - Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili

63,4%

2552 - Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi

1.140

2551 - Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali

62,2%

2217 - Ingegneri industriali e gestionali

920

2211 - Ingegneri energetici e meccanici

60,2%

2315 - Farmacisti

780

2412 - Specialisti in terapie mediche

60,0%

2512 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private

510

2655 - Insegnanti di discipline artistiche e letterarie

57,1%

2632 - Professori di scuola secondaria superiore

510

2515 - Specialisti nei rapporti con il mercato

51,7%

2653 - Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare

500

2221 - Architetti, urbanisti, specialisti recupero-conservazione territorio

48,0%

2655 - Insegnanti di discipline artistiche e letterarie

490

2215 - Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali

44,8%

2216 - Ingegneri civili e professioni assimilate

460

2217 - Ingegneri industriali e gestionali

41,3%

2513 - Specialisti gestione e sviluppo del personale e del lavoro

440

2512 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private

33,3%

2516 - Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili

410

2216 - Ingegneri civili e professioni assimilate

32,6%

2551 - Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali

370

2653 - Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare

32,0%

2554 - Compositori, musicisti e cantanti

370

2315 - Farmacisti

30,8%

2641 - Professori di scuola primaria

360

2641 - Professori di scuola primaria

30,6%

2214 - Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni

340

2632 - Professori di scuola secondaria superiore

23,5%

2531 - Specialisti in scienze economiche

300

2642 - Professori di scuola pre-primaria

20,0%

2215 - Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali

290

2531 - Specialisti in scienze economiche

16,7%

Difficoltà
di
reperimento
per le
Professioni
specialistiche
41,7%
Difficoltà
di
reperimento
per il totale
entrate
previste
31,2%
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Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2018

Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di formazione delle imprese trevigiane|1

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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Sistema Informativo Excelsior 2018

La domanda di formazione delle imprese trevigiane|2
INDIRIZZI DI QUALIFICHE E DIPLOMI PROFESSIONALI

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo meccanico

6.910

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo lavorazioni artistiche

70,0%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo ristorazione

3.560

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo produzioni chimiche

65,2%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo non specificato

2.810

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo elettronico

63,6%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo benessere

1.770

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo riparazione dei veicoli a motore

63,2%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo elettrico

1.530

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo grafico e cartotecnico

61,5%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo servizi di vendita

1.190

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo abbigliamento

52,5%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo legno

1.130

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo elettrico

51,0%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo trasformazione agroalimentare

1.070

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo impianti termoidraulici

50,0%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo sistemi e servizi logistici

1.030

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo meccanico

48,6%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo edile

1.010

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo agricolo

46,2%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo amministrativo segreteriale

1.000

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo servizi di custodia e accoglienza

42,9%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo abbigliamento

800

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo edile

38,6%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo impianti termoidraulici

540

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo ristorazione

37,4%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo riparazione dei veicoli a motore

380

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo legno

36,3%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo servizi di custodia e accoglienza

280

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo sistemi e servizi logistici

33,0%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo grafico e cartotecnico

260

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo amministrativo segreteriale

29,0%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo produzioni chimiche

230

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo non specificato

26,0%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo calzature

150

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo benessere

25,4%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo agricolo

130

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo trasformazione agroalimentare

12,1%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo elettronico

110

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo servizi di vendita

10,1%

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo lavorazioni artistiche

100

Qualifica di formaz. o diploma profess. ind.zo calzature

Difficoltà
di reperimento
di qualificati/
diplomati
professionali
38,1%
Difficoltà
di reperimento
per il totale
entrate
previste
34,4%

6,7%

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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La domanda di formazione delle imprese trevigiane|3
INDIRIZZI DI DIPLOMA
Diplomi ind.zo non specificato

8.170

Diplomi ind.zo costruzioni, ambiente e territorio

67,9%

Diplomi ind.zo amministrazione, finanza e marketing

5.900

Diplomi ind.zo informatica e telecomunicazioni

67,2%

Diplomi ind.zo meccanica, meccatronica ed energia

5.570

Diplomi ind.zo meccanica, meccatronica ed energia

52,4%

Diplomi ind.zo elettronica ed elettrotecnica

1.480

Diplomi ind.zo turismo, enogastronomia e ospitalità

44,1%

Diplomi ind.zo turismo, enogastronomia e ospitalità

1.360

Diplomi ind.zo grafica e comunicazione

40,9%

Diplomi ind.zo sistema moda

700

Diplomi ind.zo linguistico (liceo)

38,9%

Diplomi ind.zo informatica e telecomunicazioni

670

Diplomi ind.zo elettronica ed elettrotecnica

36,5%

Diplomi ind.zo prod. e manutenzione industriali e artigianali 610

Diplomi ind.zo non specificato

31,1%

Diplomi ind.zo trasporti e logistica

600

Diplomi ind.zo sistema moda

30,0%

Diplomi ind.zo chimica, materiali e biotecnologie

580

Diplomi ind.zo trasporti e logistica

30,0%

Diplomi ind.zo costruzioni, ambiente e territorio

530

Diplomi ind.zo generale (altri licei)

30,0%

Diplomi ind.zo agrario, agroalimentare e agroindustria

380

Diplomi ind.zo prod. e manutenzione industriali e artigianali 29,5%

Diplomi ind.zo grafica e comunicazione

220

Diplomi ind.zo chimica, materiali e biotecnologie

22,4%

Diplomi ind.zo generale (altri licei)

200

Diplomi ind.zo socio-sanitario

21,1%

Diplomi ind.zo socio-sanitario

190

Diplomi ind.zo artistico (liceo)

20,0%

Diplomi ind.zo linguistico (liceo)

180

Diplomi ind.zo amministrazione, finanza e marketing

20,0%

Diplomi ind.zo artistico (liceo)

50

Diplomi ind.zo agrario, agroalimentare e agroindustria

Difficoltà
di reperimento
di diplomati
35,0%
Difficoltà
di reperimento
per il totale
entrate
previste
34,4%

7,9%

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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INDIRIZZI DI LAUREA

Lauree ind.zo economico

2.230

Lauree ind.zo scientifico, matematico e fisico

58,8%

Lauree ind.zo ingegneria industriale

1.420

Lauree ind.zo medico e odontoiatrico

57,1%

Lauree ind.zo insegnamento e formazione

810

Lauree ind.zo statistico

57,1%

Lauree a altri indirizzi di ingegneria

680

Lauree ind.zo ingegneria industriale

56,3%

Lauree ind.zo ingegneria elettronica e dell'informazione

640

Lauree ind.zo non specificato

51,9%

Lauree ind.zo ingegneria civile e ambientale

540

Lauree ind.zo linguistico, traduttori e interpreti

51,4%

Lauree ind.zo non specificato

520

Lauree ind.zo geo-biologico e biotecnologie

50,0%

Lauree ind.zo sanitario e paramedico

410

Lauree ind.zo ingegneria elettronica e dell'informazione

50,0%

Lauree ind.zo linguistico, traduttori e interpreti

370

Lauree a altri indirizzi di ingegneria

45,6%

Lauree ind.zo architettura, urbanistico e territoriale

250

Lauree ind.zo agrario, agroalimentare e zootecnico

40,0%

Lauree ind.zo chimico-farmaceutico

240

Lauree ind.zo economico

39,0%

Lauree ind.zo politico-sociale

180

Lauree ind.zo chimico-farmaceutico

33,3%

Lauree ind.zo scientifico, matematico e fisico

170

Lauree ind.zo architettura, urbanistico e territoriale

32,0%

Lauree ind.zo giuridico

110

Lauree ind.zo politico-sociale

27,8%

Lauree ind.zo psicologico

90

Lauree ind.zo sanitario e paramedico

24,4%

Lauree ind.zo statistico

70

Lauree ind.zo insegnamento e formazione

22,2%

Difficoltà
di reperimento
di laureati
39,8%
Difficoltà
di reperimento
per il totale
entrate
previste
34,4%

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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