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DIRIttI (E DOVERI) NEL NUOVO NUMERO DE LA MEtA sAbAtO 
DIsPONIbILE DOMANI ONLINE DALLA MAttINA

1,6 milioni
i diplomati
richiesti
417.500 difficili
da individuare

Nel numero di domani de La Meta sa-
bato, disponibile dalle 11 di mattina 
in posta elettronica, si offre uno spac-
cato della realtà del nostro Paese, os-

servata, però, con il metro di giudizio 
della Corte di cassazione. Fra le sen-
tenze analizzate, alcune riguardano i 
limiti al licenziamento individuale.

tIROCINI
Una strada
da percorrere:
i tirocini
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02 primo piano

è  stato sicura-
mente un male 
delegittimare 

il “pezzo di carta”, 
in primis la laurea e 
anche gli altri tito-
li di studio, perché, 
nonostante la crisi, 
restano l’unica chia-
ve di accesso utile 
per realizzarsi o per 
riconvertirsi profes-
sionalmente. Insieme 
alla crisi, la “svalu-
tazione” del titolo 
di studio ha indotto 
molti giovani e meno 
giovani ad arrender-
si, a non fare attente 
riflessioni prima di 
scegliere il percorso 
di studi o intrapren-
dere una “riconver-
sione” professiona-
le. Di occupazione 
non ce n’è per tutti 
e la responsabilità di 
un’eventuale scelta 
errata non è da im-
putare tutta agli stu-
denti e alle famiglie 
o al singolo (ex) la-
voratore, ma anche 
alle lacune del nostro 
sistema che tuttavia 

sta tentando un rias-
sestamento. D’altra 
parte, si preferisce 
ancora in molti casi 
avere un figlio in pos-
sesso di una laurea, 
nonostante, qualora 
non fosse ben mirata, 

possa rivelarsi ben 
presto un vicolo cie-
co, piuttosto che con 
un diploma profes-
sionale, pur potendo 
rappresentare, se non 
un’autostrada, quan-
to meno un accesso 

sicuro al mondo del 
lavoro in Italia e non 
solo. 
Ad esempio, il Po-
litecnico di Torino 
inaugura a settembre 
uno dei primi corsi 
in Italia che danno 

attuazione al decre-
to ministeriale che 
prevede la possibili-
tà di istituire, in via 
sperimentale, nuovi 
percorsi di laurea a 
orientamento profes-
sionale: il corso in 
Tecnologie per l’in-
dustria. 
Questo numero de La 
Meta Serale intende 
essere uno spunto di 
riflessione per tutti 
o, nel migliore e più 
auspicabile dei casi, 
una luce nel buio. 

Il Politecnico di torino 
inaugura il corso 
in tecnologie 
per l’industria

Dura tre anni, 
prevede al massimo 
50 partecipanti. 
test il 24 settembre

Iscrizioni 
all’ammissione sono 
aperte dal 15 luglio 
al 20 settembre 2019

UNIVERsItà: QUANDO LA sCELtA sI DIMOstRA NON VINCENtE
Per l’Ocse solamente il 18% degli italia-
ni si laurea, rispetto a una media del 37% 
dell’intera area Ocse. Quali tipi di corsi di 
studio vorrebbero intraprendere? Il 33% lo 
fa seguendo ciò per cui si sente più porta-
to, mentre i più lungimiranti (27%) scelgo-

no in base ai potenziale sbocchi lavorativi. 
Fa riflettere sapere che solo il 19% sceglie 
percorsi scientifici, il 29% ingegneristici, il 
27% studi umanistici e il 31% (uno su tre) 
tende maggiormente verso un corso di lau-
rea nell’ambito economico-sociale.

Le strade “giuste” nello studio 
e nel lavoro vanno cercate
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formazione

LA LAUREA
HA UN PESO

Fanalino in Ue
per laureati

Al sud
il più basso livello

Laureato?
Più facile lavorare

Secondo l’Istat, il nostro Paese si 
posiziona quasi fanalino di coda 
nell’Ue per percentuale di giovani 
laureati. L’obiettivo Ue (Strate-
gia Europa2020) nell’istruzione 
indicava l’innalzamento al 40% 
della quota di 30-34enni in pos-
sesso di un titolo di studio terzi-
ario. Nel 2018 è stato raggiunto 
con un valore stimato al 40,7% 
dall’Ue nel suo complesso, con 
Francia, Spagna e Regno Unito 
che lo hanno superato già  da 
diversi anni, ma l’Italia è solo al 
27,8%. I 25-64enni in possesso 
di almeno un titolo di studio sec-
ondario sono al 61,7% nel 2018 
(+0,8% sul 2017), valore inferiore 
alla media europea, 78,1% (+0,6 
punti sul   2017).

Sul territorio nazionale il più basso 
livello di istruzione si riscontra nel 
Mezzogiorno, dove poco più di un 
adulto su due ha almeno il diploma 
di scuola secondaria superiore. Al 
Centro si stima il valore più alto, 
oltre due adulti su tre. Per il livello 
di istruzione terziario, ancora una 
volta il minimo è nel Mezzogior-
no (15,3%) e il massimo al Cen-
tro (23,3%). In generale la bassa 
quota di giovani in possesso di 
un titolo di studio terziario risente 
anche della mancanza di una ef-
ficace alternativa ai corsi di laurea. 
I corsi terziari di ciclo breve pro-
fessionalizzanti, non sono molti  
diffusi, al contrario di quanto ac-
cade, ad esempio, in Spagna e 
Francia.

Il premio dell’istruzione – ov-
vero la maggiore occupabilità al 
crescere dei livelli di istruzione 
– è pari a 18,4 punti nel passag-
gio dal titolo secondario inferiore 
al titolo secondario superiore 
e a 10,2 punti nel confronto tra 
quest’ultimo e il titolo terziario 
(19,6 e 9,4 punti, i rispettivi valori 
Ue). C’è da dire però che nonos-
tante in Italia i vantaggi occupazi-
onali derivanti dai più alti livelli 
di istruzione siano simili a quelli 
registrati nella media Ue, i tassi 
di occupazione restano più bassi, 
quelli di  disoccupazione più alti 
e permangono divari di genere 
e sul  territorio. Recuperare le 
scelte sbagliate fatte in passato 
richiede tempo. 
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POLIMI, NAsCE NUOVA
LAUREA MAgIstRALE
IN FOOD ENgINEERINg 
IL POLItECNICO DI MILANO
hA PREsENtAtO LA NUOVA 
LAUREA MAgIstRALE
IN FOOD ENgINEERINg, CORsO 
INtERAMENtE IN INgLEsE
ChE PRENDERà IL VIA
DAL PROssIMO ANNO 
ACCADEMICO 2019/2020 gRAZIE 
ALLA PARtNERshIP DI sEttE 
IMPREsE ED ENtI DEL sEttORE.

Gli ultimi dati del 
Rapporto 2019 
AlmaLaurea sulla 

condizione occupazio-
nale dei laureati rappre-
sentano uno strumento di 
orientamento importante 
per tanti diplomati che si 
accingono alla scelta del 
percorso universitario. 
Tra i laureati magistrali 
biennali del 2013 inter-
vistati a cinque anni dal 
conseguimento del tito-
lo si registrano rilevanti 
differenze tra i vari grup-
pi disciplinari. I laureati 
in ingegneria, del gruppo 
economico-statistico e 
quelli delle professioni 

sanitarie mostrano le mi-
gliori performance occu-
pazionali, dal momento 
che il tasso di occupazio-
ne è ovunque superiore 
all’89%. Sono invece 
al di sotto della media i 
tassi di occupazione dei 
laureati dei gruppi giuri-
dico, letterario, geo-bio-
logico e psicologico (il 
tasso di occupazione è 
inferiore all’80%). An-
che tra i laureati magi-
strali a ciclo unico, inter-
vistati a cinque anni, si 
evidenziano importanti 
differenze tra i gruppi 
disciplinari: i laureati del 
gruppo medico hanno le 
più elevate performance 
occupazionali, registran-
do un tasso di occupazio-
ne pari al 92,4%. Al di 
sotto della media, inve-
ce, i laureati del gruppo 
giuridico, dove il tasso di 

occupazione si ferma al 
76,7%. Ma non scorag-
giatevi se non siete tra 
coloro che sceglierebbe-
ro un indirizzo di studi 
tra quelli più richiesti. 
Secondo Ivano Dionigi, 
presidente di Almalau-
rea, in ogni caso «il titolo 
di laurea resta una garan-
zia di occupazione, indi-
pendentemente dall’in-
dirizzo scelto. Avere 
un titolo universitario 
offre maggiori chance 
occupazionali nell’arco 
dell’intera vita lavorati-
va». «Non solo - avverte 
- ma indipendentemente 
dalla disciplina di stu-
dio scelta, ci sono alcu-
ne esperienze nel corso 
dell’università, come ti-
rocini, studio all’estero e 
lavoro durante gli studi, 
che aumentano le chance 
occupazionali».

Bene Ingeneria e Sanità
Male indirizzi
giuridici, letterari, 
geobiologici
e psicologici

Le lauree con il più alto
sbocco professionale.
Ma non sono tutto

Welfare, gli scenari 

Il futuro?
L'intelligenza
artificiale

Il futuro sarà soprattutto di 
occupazioni a disposizione 
e a supporto della comuni-
tà, basati sulla capacità di 
interfacciare l’intelligenza 
artificiale (es. programmatori 
e psicologi) e alla relazione 
e gestione delle persone (es. 
infermieri e assistenti). Lo 
sostiene Valore, società di 
consulenza che da anni opera 
nel settore del welfare. I nuo-
vi lavori saranno nei Paesi che 
avranno investito in innova-
zione e saranno delle persone 
che continuano a formarsi. 
Non sarà infatti più sufficiente 
studiare solo all’università. 
Ai lavoratori che perdono il 
posto un reddito occorrerà 
una formazione adeguata ad 
affrontare cambiamenti di 
funzioni e attività la fine di 
svolgere i lavori richiesti dal 
mercato.
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Dall’indagine condotta dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro

Una strada da percorrere: i tirocini 

A sei mesi dalla con-
clusione del  tiro-
cinio oltre il 60% 

dei soggetti formati on 
the job, attraverso un ti-
rocinio promosso dai de-
legati della Fondazione 
Consulenti per il Lavoro, 
l’agenzia per il lavoro 
del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine, lavorano. 
Negli ultimi 5 anni la 
rete della Fondazione ha 
creato quasi 60.000 posti 
di lavoro   utilizzando lo 
strumento del tirocinio. 
Se si osserva l’inciden-
za dei tirocini di Fonda-
zione Lavoro sul totale 
nazionale, si nota che 
i Consulenti del Lavo-
ro nel 2013 gestivano il 
4,9% dei tirocini, mentre 
nel 2018 il loro contri-
buto è  arrivato all’8,2% 
del totale. Nel 55,5% 
dei casi i tirocini si sono 

trasformati in un rappor-
to di lavoro a carattere 
permanente (il 20,3% a 
tempo indeterminato e il 
35,2% in apprendistato). 
Nel 38,9%, invece, il ti-
rocinio ha avuto come 
primo esito occupazio-
nale un contratto a ter-
mine. La dinamica della 
domanda di lavoro varia 
molto fra Nord e Sud 
del Paese. Inferiori alla 

media nazionale sono i 
tassi di inserimento oc-
cupazionale post tiro-
cinio nelle regioni del 
Mezzogiorno. Il Molise 
con il 47,5% fa tuttavia 
registrare un tasso di 
inserimento inferiore di 
circa 13 punti percen-
tuali rispetto alla media 
nazionale (60,2%) e di 
oltre 19 punti percentuali 
rispetto alla regione più 
virtuosa (la Toscana con 
il 66,9%).  Difficoltà di 
inserimento occupazio-
nale si registrano anche 
nelle due isole maggiori, 
in Calabria e in Campa-
nia. Le regioni che, oltre 
alla Toscana, hanno per-
centuali di inserimento 
superiori al 65% sono il 
Veneto (66,2%), le Mar-
che (65,8%) e l’Emilia 
Romagna (65,4%). Fon-
te Labitalia/Adnkronos

GARANZIA GIOVANI
720.000 interventi, 
metà ora occupati. 
Registrati 1,4 milioni. 
Fonte Anpal

Scadenza ore 14.00 09/09/2019 

60 tirocini
in Cassazione per 
giovani giuristi
bando per 60 tirocini pubblicato 
dalla Corte suprema di 
Cassazione e rivolto ai candidati 
che abbiano   conseguito la 
laurea in giurisprudenza e 
siano in possesso di precisi 
requisiti. Durata complessiva, 
18 mesi (da ottobre 2019 ad 
aprile 2021). La conclusione 
del periodo formativo con 
esito positivo costituirà titolo 
di preferenza per diversi 
concorsi; ad esempio, quelli 
per la magistratura ordinaria 
o indetti dall’amministrazione 
della giustizia,  dalla 
giustizia amministrativa e 
dall’Avvocatura dello stato. 
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Le aziende cercano 1,6 
milioni di diploma-
ti, 417.500 (il 26%) 

sono figure di difficile re-
perimento. A fotografare il 
mercato del lavoro, basan-
dosi sulle tendenze di que-
sta prima parte del 2019 che 
sembrano confermare le po-
sitive indicazioni sui con-
tratti che le imprese inten-
devano stipulare nel 2018, 
è l’associazione Unionca-
mere in un momento parti-
colarmente importante per 
i neo diplomati, chiamati 
a scegliere tra il lavoro e il 
proseguimento degli studi. 
I dati, in particolare sono 
stati elaborati dal sistema 
informativo Excelsior, rea-

lizzato da Unioncamere in 
collaborazione con Anpal. 
Tra i diplomi più richie-
sti dalle imprese spiccano 
quelli ad indirizzo ammi-
nistrativo, finanziario e 
marketing, seguiti dall’in-
dirizzo meccanico e mec-
catronico, dal settore turi-
stico ed enogastronomico, 
dall’elettronica ed elettro-
tecnica e dall’informatica 
e telecomunicazioni. Tra 
le professioni di sbocco per 
i diplomati, il 51,8% dei di-
segnatori industriali è dif-
ficile da reperire; difficoltà 
anche superiori si registra-
no per i tecnici elettronici 
(57,7%) e per gli elettro-
tecnici (71,5%).

Rapporto Randstad
Workmonitor
Ricomincio da capo

Oltre 550 mila contratti,
di cui 195 mila non facili da trovare

Secondo il sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in 
collaborazione con Anpal, per i laureati ci sono buone opportunità. Le in-
dicazioni finora emerse confermano che si dovrebbe superare la quota 
di 550mila contratti in cui è richiesto il possesso di una laurea. Di que-
sti 195mila (il 35%) non sono professionalità facili da trovare. Questa la 
fotografia del mercato del lavoro, basata sulle tendenze di questa prima 
parte del 2019 che confermano il 2018. La richiesta da parte delle imprese 
interessa principalmente gli indirizzi economico e, a seguire, ingegneria, 
insegnamento e formazione e sanitario e paramedico.

LAUREAtI

Sud: 1 milione
di addetti
nelle imprese 
femminili
Dall’Osservatorio
sull’imprenditorialità

1,6 mln i diplomati
richiesti, 417.500
difficili da individuare

A posteriori
meglio facoltà
Stem e digitali
Il 71% dei dipendenti 
italiani consiglierebbe 
a chi si sta affacciando 
ora all’università di 
scegliere un corso di 
laurea nella grande 
famiglia delle materie 
stem (dall’inglese 
science, technology, 
Engineering and 
Mathematics), 
soprattutto gli uomini 
(75%) oppure, sempre 
75%, in materie 
digitali. Da inchiesta 
Corriereconomia.

Allarme
di settore
CHIMICA

Mancano 
5 mila giovani
specializzati
secondo il presidente 
di Federchimica, Paolo 
Lamberti, il suo settore 
ogni anno stima un 
fabbisogno di nuovo 
personale under 30 
superiore alle 5 mila 
unità, ma si tratta di 
persone altamente 
qualificate. La difficoltà 
a reperire diplomati e 
laureati stem oscilla 
tra il 25 e il 25%. Da 
un’inchiesta de il sole 
24 Ore.

Le imprese femminili del 
sud danno lavoro a quasi 
un milione di persone. E’ 
quanto emerge dai dati 
sulle aziende guidate da 
donne (31/03), elaborati 
dall’Osservatorio per 
l’imprenditorialità 
femminile di Unioncamere 
e InfoCamere. I 3 milioni 
di addetti presenti nelle 
imprese femminili (+ 1 mln 
e 330mila a fine marzo 
scorso) incidono per meno 
del 15% sull’occupazione 
del settore privato. In Molise 
e in sardegna, nelle imprese 
guidate da donne lavora 
oltre il 20% degli addetti 
delle imprese presenti sul 
territorio, in Calabria quasi 
il 20%, in sicilia, in Umbria e 
in Abruzzo quasi il 19%, più 
del 18% in basilicata.
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emigrazione

ACCADE NEL MONDO
DAgLI ItALIANI ChE VANNO ALL’EstERO AgLI AMERICANI ChE VENgONO
A stUDIARE IN ItALIA, PAssANDO PER LA ROMANIA ChE VANtA
IL QUINtO PIÙ NUMEROsO gRUPPO DI EMIgRANtI ECONOMICI

gERMANIA

gIAPPONE

UsA

Dal 2005 al 2015 sono oltre 10 mila i dottori che dall’Italia 
sono “scappati” sopratutto in Germania. Ma anche in 
Svizzera, Francia, Inghilterra e Spagna. «Ho fatto tirocini 
in ospedali a Berlino e Monaco, è un altro mondo rispetto 
all’Italia». Stipendi più alti e gratificazioni professionali sono a 
portata di mano. Anche per infermieri.

15 imprese lombarde di moda, edilizia, legno arredo, cos-
metica, agrofood e meccanica sono volate in Giappone 
nell’ambito del programma «Percorsi di internazionalizza-
zione in mercati strategici per il sistema economico lom-
bardo 2019», promosso da Regione Lombardia e Union-
camere Lombardia, in collaborazione con Promos Italia. 

La Romania ha registrato il quinto più numeroso gruppo 
di emigranti economici tra tutti i Paesi del mondo, dopo 
il Messico, l’India, la Cina e la Polonia. Da un rapporto 
Osce, è emerso che tra il 2000 e il 2018, la popolazione 
romena è calata di circa tre milioni di abitanti. Il 90% dei 
romeni si in Italia (+1mln), Germania e in Spagna.

Succede anche il contrario. Centocinque studenti ameri-
cani, accompagnati dai loro docenti, hanno fatto tappa 
a Borgo Virgilio per visitare l’atelier di una stilista man-
tovana. «Una full immersion nella creatività artigianale e 
nel made in Italy attraverso la scoperta del lavoro di chi 
realizza abiti su misura, partendo da un’idea originale e 
arrivando al prodotto finale ».

ROMANIA
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Molte proposte nel settore, dagli addetti alla vendita
agli amministrativi, ai tecnici ed ingegneri 

Occasioni di lavoro nel settore sport

Il mondo dello sport gene-
ra un importante indotto 
economico, che va dalle 

attività atletiche amatoriali, 
con quindi il mercato relati-
vo ad abbigliamento e 
attrezzature, palestre, 
impianti e strutture 
per le varie discipli-
ne, fino a tutto ciò che 
ruota attorno allo sport 
professionistico, dai 
grandi team calcisti-
ci, all’automobilismo, 
fino agli sport cosid-
detti“minori”. Tutto 
ciò determina un’in-
teressante offerta di 
lavoro. Ne ha recente-
mente parlato l’appro-
fondimento del Corriere della 
Sera “Trovo lavoro”, con un 
dettagliato elenco delle pro-
fessioni maggiormente richie-
ste. Innanzitutto c’è il settore 
retail, con Decathlon, famosa 

catena di abbigliamento e ma-
teriale per tutti i tipi di sport, 
che conta 120 punti vendita 
su tutto il territorio nazionale, 
che ogni anno assume circa 

4.000 persone sia nel settore 
delle vendite al pubblico, che 
nelle attività di magazzinag-
gio ed anche nell’amministra-
zione e nella contabilità, in 
molti casi con contrato a tem-

po determinato, ma anche con 
apprendistato e tempo inde-
terminato. Anche Adidas, ce-
lebre brand di abbigliamento 
e calzature per lo sport, attu-

almente è alla ricerca 
di addetti per nuovi 
punti vendita in Pie-
monte, Lombardia e 
Veneto. Ci sono poi 
altre figure profes-
sionali richieste in 
ambiti più specifici: 
dai tecnici,  grafici, 
video maker e social 
media manager per le 
attività pubblicitarie 
e informative, fino 
agli ingegneri ed ope-
rai per il team Ferrari, 

il cui personale è cresciuto di 
1.500 unità negli ultimi due 
anni arrivando a 4.500 addetti 
a livello globale, alla Ducati 
che cerca progettisti, buyers e 
tecnici di gestione.

FAR cResceRe 
NuOVe leVe
dI AtletI ItAlIANI
Non solo per motivi 
economici,
ma anche per portare 
lustro al Paese: 
l’importanza
dei “vivai”

Offerte
in bianconero

La Juventus 
cerca 
personale

La celeberrima 
società di calcio 
assume sia 
nell’ambito della 
vendita, negli 
store dislocati 
in tutta Italia, 
che per posizioni 
impiegatizie e 
amministrative 
all’interno della 
società, ma anche 
nello staff tecnico 
che affianca gli 
atleti. 

sport
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editoriale

siamo nel cuore dell’estate, ma la 
mente già è proiettata verso la prossi-
ma stagione, quando ricominceranno 
a pieno ritmo tutte le attività, la scuo-
la, il lavoro. tempo di vacanza, quindi, 
ma anche di bilanci, riflessioni, pro-
getti, buone intenzioni. Molti giovani 
in questo periodo sono alle prese con 
scelte importanti riguardanti il proprio 
futuro, dovendo decidere che percorso 
di formazione intraprendere, anche in 
vista di un possibile sbocco lavora-
tivo. Per questo abbiamo pensato di 
dedicare un numero della nostra Meta 
serale ad analisi ed approfondimenti 
sull’attuale situazione, su quali siano 
oggi le professionalità più richieste 
dalle aziende, provando anche ad im-
maginare quali saranno negli anni a 
venire. Chiariamo bene la questione. 
Non siamo mai stati fautori del numero 
chiuso, per tante buone ragioni. La pri-
ma è che la cultura – quella degna di 
questo nome, non ci si riferisce certa-
mente agli autoproclamati intellettuali 
radical chic, ça va sans dire – trascen-
de i bisogni immediati e materiali del 
“mercato” del lavoro: bisogna avere la 
possibilità di studiare e approfondire, 
se lo si desidera, anche materie che al 
momento non garantiscono un impie-
go tempestivo, imparare per il gusto di 
sapere. spesso, tra l’altro, è così che 
vengono fuori le idee migliori, con poi 
anche conseguenze positive dal punto 
di vista dell’applicazione pratica. La 
seconda ragione è che troppo spesso il 
numero chiuso non è stato collegato al 
merito né, tantomeno, alle reali esigen-

ze dell’economia, delle aziende e del 
Paese, ma è servito, più che altro, ad 
alimentare caste e nepotismi. tutt’al-
tra cosa è, invece, la meritocrazia, che 
riconosce concretamente talento ed 
impegno e permette ai più validi, an-
che quando altrimenti impossibilitati 
per condizioni economico sociali non 
favorevoli, di andare avanti nel proprio 
percorso formativo, a vantaggio di tut-
ta la comunità. In questo senso ci sa-
rebbe da fare di più, aiutando meglio 
chi vuole impegnarsi ed avendone le 
capacità non ne ha la possibilità. Detto 
ciò, è altrettanto importante mante-
nere i piedi per terra e, se l’obiettivo 
è quello della crescita, sociale ed eco-
nomica, è anche necessario che la po-
litica, o meglio la classe dirigente in 
senso più ampio, si interroghi in modo 
costante e approfondito su quali siano 
le prospettive future dell’economia e 
del lavoro, rendendone poi partecipe 
la cittadinanza, mettendo così i gio-
vani e le loro famiglie in condizione di 
scegliere con cognizione di causa su 
quale percorso puntare ai fini pratici 
del lavoro e poi, conseguentemente, 
mettendo loro a disposizione un siste-
ma di istruzione e formazione adegua-
to. Cultura, meritocrazia, orientamento 
e formazione al lavoro. Elementi nien-
te affatto antitetici, anzi. tutti, anche 
se in modo diverso, sono necessari e 
complementari per un percorso lungi-
mirante di sviluppo del Paese. 

Cultura,
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