
Orientamento a.s. 2020-21

Perché scegliere l’EINAUDI?

I.I.S. «L. Einaudi»

Dirigente Scolastico 

dott.ssa Marianna Fornasiero



ISTITUTO TECNICO 

– INDIRIZZO «GRAFICA E COMUNICAZIONE»

ISTITUTO PROFESSIONALE

-INDIRIZZO «SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO»

-INDIRIZZO »SERVIZI COMMERCIALI» (D.lgs 61 del 2017 – Riforma- Nuovi Istituti Professionali)

 CURVATURA «MARKETING E e-COMMERCE»

 CURVATURA «TURISMO SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO»

 CURVATURA «DESIGN E GRAFICA PUBBLICITARIA»

-INDIRIZZO «SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE»

CURVATURA «SPORT E INCLUSIONE»

CURVATURA «CURA E BENESSERE DELLA PERSONA»



La principale fonte

di dati presentati nel

volume è il Sistema

Informativo Excelsior

realizzato da

Unioncamere in

accordo con l’Agenzia

Nazionale per le

Politiche Attive del

Lavoro (ANPAL).

Il Sistema

Excelsior si colloca, dal

1997, tra le maggiori

fonti disponibili in

Italia sui temi del

mercato del lavoro e

della formazione ed è

inserito tra le indagini

ufficiali con obbligo di

risposta previste dal

Programma Statistico

Nazionale.



Quanto »vale» un diploma? E una qualifica?

Oltre al Diploma la nostra scuola offre:

Qualifiche Triennali (percorsi IeFP):

-Operatore Grafico

-Operatore Amministrativo Segretariale

-Operatore al Punto Vendita

Qualifica Quinquennale di Operatore Socio Sanitario 



Cosa richiede il mondo del lavoro e delle 

professioni?
 Ricerca ANPAL – Associazione Nazionale Politiche Attive del Lavoro – luglio 2020:

-Servizi 

Commerciali –

Marketing e-

commerce

Tursimo

Sostenibile

Istituto Tecnico - Grafica e 

Comunicazione



Analisi ISTAT - 2015

 
 

I PERCORSI DI STUDIO E LAVORO DEI 
DIPLOMATI E DEI LAUREATI  
Indagine 2015 su diplomati e laureati 2011 
 

 La stima dei diplomati che hanno conseguito il titolo 
nel 2011 e che nel 2015 lavorano è pari al 43,5% (45,7% 
nel 2011 per i diplomati del 2007), mentre il 21,8% è in 
cerca di occupazione (16,2% nel 2011). 

 Il peggioramento degli esiti occupazionali riguarda 
soprattutto gli uomini, che nel 2015 sono occupati nel 
46,8% dei casi (51,2% nel 2011); rimane stabile al 40,4% 
la quota di diplomate lavoratrici.  

 Nelle regioni meridionali l inserimento nel mondo del 
lavoro continua a essere più difficoltoso: i diplomati che 
lavorano quattro anni dopo la maturità sono il 37%, nel 
Centro superano il 42% mentre al Nord è occupato un 
diplomato su due. 

 Nel 2015 il 48,3% dei diplomati è impegnato nel 
percorso universitario (50% nel 2011), solo sette su 100 
hanno già conseguito una laurea, tipicamente di primo 
livello, e scelgono di non proseguire gli studi. 

 I gruppi di laurea più scelti dai diplomati sono: 
Economico-statistico (14,5% degli immatricolati), Medico 
(13,8%) e Ingegneria (13,1%). 

 Fra i diplomati che lavorano nel 2015, uno su quattro 
(25,3%) è dipendente a tempo indeterminato, l 11,5% è 
lavoratore autonomo, il restante 63,2% ha 
un occupazione non stabile ; nel dettaglio, il 33,8% ha un 
contratto a tempo determinato, l 8,7% è alle dipendenze 
senza contratto, il 13,8% ha un contratto a progetto, di 
prestazione d opera, voucher o una borsa di studio/lavoro 
e il 6,9% svolge attività formativa retribuita.  

 A quattro anni dal diploma, otto diplomati su 10 
vivono ancora in famiglia. 

 

 La stima dei laureati di I livello che hanno conseguito 
il titolo nel 2011 e che nel 2015 lavorano è pari al 72,8%; 
all 80,3% per i laureati di II livello a ciclo unico e all 84,5% 
per i laureati specialistici biennali di II livello, valori stabili 
rispetto all indagine sulla coorte dei laureati nel 2007. 

 Si riduce il gap di genere nelle quote di occupati: il 
divario è maggiore nel caso dei laureati di II livello, più 
contenuto per quelli di I livello.  

 Nel 2015, i livelli più elevati di occupazione (superiori 
al 93%) si riscontrano tra i laureati di II livello nei gruppi 
Difesa e sicurezza, Medico e Ingegneria (99,4%, 96,5% e 
93,9%). 

 L inserimento nel mercato del lavoro è più difficile 
per i laureati, sia di I che di II livello, nei gruppi Letterario 
(lavora il 61,7% dei laureati di I livello e il 73,4% di quelli 
di II livello) e Geo-biologico (58,6% dei laureati di I livello 
e 76,5% di II livello).  

 Critica è anche la situazione dei laureati di I livello 
nel gruppo Psicologico (54,4% di occupati) e dei laureati 
di II livello nel gruppo Giuridico (67,6%). 

 Fra i laureati di I livello, oltre uno su due (52,8%) 
lavora a tempo determinato oppure con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione 
d opera occasionale o con borse di studio/lavoro. Il lavoro 
non stabile  coinvolge invece il 41,9% dei laureati di II 

livello (33,8% per gli uomini) 

 I laureati di II livello che provengono dai gruppi 
Difesa e sicurezza, Medico e Ingegneria percepiscono 
anche retribuzioni mediane mensili più elevate (superiori 
a 1.600 euro). 
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Nella nota metodologica sono sinteticamente riportate le principali caratteristiche delle indagini. Dati elementari ad uso pubblico e dettagli 
metodologici ed errori campionari sono disponibili ai link http://www.istat.it/it/archivio/96042 e http://www.istat.it/it/archivio/94564 

29 settembre 2016 

DIPLOMATI E LAUREATI DEL 
2011 PER CONDIZIONE 
RISPETTO AL MERCATO DEL 
LAVORO DEL 2015. 
Valori percentuali 

 







I.T. «Grafica e Comunicazione» 

I.P. «Design e Grafica Pubblicitaria»

Il segno "--" indica un valore non significativo

  Quote % delle opportunità di lavoro per le quali la competenza è ritenuta di elevata importanza sul totale entrate della professione

Per approfondimenti:

LA PREFERENZA 

PER I GIOVANI*

Opportunità di lavoro

nelle imprese

di cui DIPLOMATI

analisi dati e 

programmazione informatica

LA FORMAZIONE RICHIESTA DALLE IMPRESE

Banca dati Professioni Excelsior

Diploma di scuola secondaria superiore ad 

indirizzo grafica e comunicazione 

590

Esperienza nella 

professione

Esperienza

nel settore

L'ESPERIENZA 

RICHIESTA DALLE IMPRESE*

LE DIFFICOLTÀ DELLE IMPRESE NEL 

TROVARE PERSONALE*

comunicative trasversali

tecnologichedigitali green

Totale 1.010 100%

LIVELLI E INDIRIZZI DI STUDIO v.a.

  *Quote % sul totale entrate della professione

OPERATORI ATTIVITÀ POLIGRAFICHE DI PRE-STAMPA

1.010

590

LE PRINCIPALI COMPETENZE DA SVILUPPARE PER ESERCITARE QUESTA PROFESSIONE

%

Preparazione 

inadeguata

Ridotto numero

di candidati

necessità di ulteriore formazione

58%

Qualifica e diploma professionale ad 

indirizzo grafico e cartotecnico 

420 42%

11%

58%

58%
42%

7%--
22%

19%

14%

24%26% 10%
Per quali 
motivi?

36% 35%70%

83%

43%38%31%29%

flessibilità e
adattamento

problem solvinglavorare in
gruppo

lavorare in
autonomia

Qualifia/Diploma 
professionale

Diploma

Sistema Informativo Excelsior 2019, Unioncamere-ANPAL Diplomati e lavoro

122



Servizi Culturali e dello Spettacolo

  Quote % delle opportunità di lavoro per le quali la competenza è ritenuta di elevata importanza sul totale entrate della professione

Per approfondimenti:

LA PREFERENZA 

PER I GIOVANI*

Opportunità di lavoro

nelle imprese

di cui DIPLOMATI

analisi dati e 

programmazione informatica

LA FORMAZIONE RICHIESTA DALLE IMPRESE

Altri indirizzi di laurea

Laurea ad indirizzo non specificato 

Banca dati Professioni Excelsior

Altri indirizzi di diploma di scuola 

secondaria superiore 

520 4%

comunicative trasversali

tecnologichedigitali green

necessità di ulteriore formazione Totale 12.460 100%

17%

3.120

LIVELLI E INDIRIZZI DI STUDIO v.a. %

Diploma di scuola secondaria superiore ad 

indirizzo non specificato 

REGISTI, DIRETTORI ARTISTICI, ATTORI, SCENEGGIATORI

12.460

7.230

Diploma di scuola secondaria superiore ad 

indirizzo grafica e comunicazione 

1.850 15%

Diploma di Liceo ad indirizzo artistico e 

musicale 

670 5%

LE PRINCIPALI COMPETENZE DA SVILUPPARE PER ESERCITARE QUESTA PROFESSIONE

25%

2.100

4.200

  *Quote % sul totale entrate della professione

34%

Preparazione 

inadeguata

Ridotto numero

di candidati

Esperienza nella 

professione

Esperienza

nel settore

L'ESPERIENZA 

RICHIESTA DALLE IMPRESE*

LE DIFFICOLTÀ DELLE IMPRESE NEL 

TROVARE PERSONALE*

65%

58%

58%
42%

16%15%
58%

23% 6%

24%

34%6% 5%
Per quali 
motivi?

16% 99%7%

30%

57%51%38%34%

flessibilità e
adattamento

problem solvinglavorare in
gruppo

lavorare in
autonomia

Laurea
Diploma

Sistema Informativo Excelsior 2019, Unioncamere-ANPAL Diplomati e lavoro

126



Servizi Commerciali – Marketing e-Commerce

Qualifica Operatore Amministrativo-Segretariale

Qualifica e diploma professionale ad 

indirizzo amministrativo segretariale 

14.610

Altri indirizzi di qualifica e diploma 

professionale 

500

Diploma di scuola secondaria superiore ad 

indirizzo non specificato 

7.520

Laurea ad indirizzo economico 4.530 8%

  *Quote % sul totale entrate della professione

ADDETTI A FUNZIONI DI SEGRETERIA

55.400

32.210

LE PRINCIPALI COMPETENZE DA SVILUPPARE PER ESERCITARE QUESTA PROFESSIONE

3.550

20.650 37%

Diploma di Liceo ad indirizzo linguistico 4.040 7%

necessità di ulteriore formazione

14%

7%

LIVELLI E INDIRIZZI DI STUDIO v.a. %

Diploma di scuola secondaria superiore ad 

indirizzo amministrazione, finanza e 

marketing 

55.400 100%

Preparazione 

inadeguata

  Quote % delle opportunità di lavoro per le quali la competenza è ritenuta di elevata importanza sul totale entrate della professione

Ridotto numero

di candidati

Esperienza nella 

professione

Esperienza

nel settore

L'ESPERIENZA 

RICHIESTA DALLE IMPRESE*

LE DIFFICOLTÀ DELLE IMPRESE NEL 

TROVARE PERSONALE*

Per approfondimenti:

Banca dati Professioni Excelsior

LA PREFERENZA 

PER I GIOVANI*

Opportunità di lavoro

nelle imprese

di cui DIPLOMATI

analisi dati e 

programmazione informatica

LA FORMAZIONE RICHIESTA DALLE IMPRESE

Altri indirizzi di laurea

comunicative trasversali

tecnologichedigitali green

26%

1%

Totale

14%

58%

58%
15%27%

29%29%
53%

45% 11%

39%

36%9% 5%
Per quali 
motivi?

15% 50%29%

79%

64%58%51%43%

flessibilità e
adattamento

problem solvinglavorare in
gruppo

lavorare in
autonomia

Laurea
Qualifica/Diploma 

professionale

Diploma

Sistema Informativo Excelsior 2019, Unioncamere-ANPAL Diplomati e lavoro

70



Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

«Sport e Inclusione»

«Benessere e Cura della Persona»

Servizi Commerciali «Turismo Sostenibile e 

Valorizzazione del Territorio»

 scelta attuata in linea con le previsioni 

occupazionali 2019-2023

vedi Sistema Informativo Excelsior - PREVISIONE DEI FABBISOGNI 

OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI IN ITALIA A MEDIO TERMINE (2019-2023) 



Sistema Informativo Excelsior - PREVISIONE DEI FABBISOGNI 

OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI IN ITALIA A MEDIO TERMINE 

(2019-2023) 






