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PARTNER TECNICO 



Premessa
Viviamo immersi nelle informazioni, abbiamo accesso a tutti i tipi di dati e a 

molteplici opinioni su tutto.

Ma troppe informazioni è uguale a nessuna informazione: 

come scegliamo chi ascoltare, quali dati guardare? 

Oggi proviamo a percorrere insieme uno dei possibili percorsi, cercando di 

fare insieme un percorso logico, in modo che questo incontro non sia 

«l’ennesima voce» all’interno di un coro ma un preciso metodo  che possa 

permettere a ognuno di auto-costruirsi una propria personale opinione.



Principi base 1
❖ Il rapporto scuola-lavoro è uno dei possibili aspetti da approfondire.

Avremmo potuto approfondire i percorsi scolastici maggiormente efficaci nella 

preparazione all’università, le differenze fra licei e tecnici, come cambiano i 

laboratori fra professionali, tecnici e licei…

Si è scelto questo tema perché:

- si pensa che interessi particolarmente ai genitori degli studenti più indecisi

- perché è evidente una onda culturale che negli ultimi anni spinge verso una 

«liceizzazione» dei percorsi scolastici

Non perché sia il tema più importante o il meno conosciuto da ragazzi e genitori. 



Principi base 2
❖ Il mercato del lavoro e le prospettive occupazionali sono una incognita.

Crisi economica, mercati globalizzati, sistemi di produzione che cambiano velocemente, nuovi 

strumenti tecnologi, emergenze sanitarie… Il mercato del lavoro e le sue esigenze si modificano 

velocemente e in modo imprevedibile.

Sappiamo che per alcuni «vecchi bisogni» (cibo, abbigliamento, casa) avremmo sempre bisogno di 

una risposta e che difficilmente abbandoneremo i «nuovi bisogni» (spostamenti rapidi, 

comunicazioni globali, tecnologie che ci semplifichino la vita), ma che tipo di lavori offriranno 

queste risposte o con che modalità saremo chiamati a lavorare, è una grande incognita.

Tutto questo è noto a tutti e ormai lo diamo per scontato, ma nonostante questo molto spesso 

quando parliamo di scuola e lavoro finiamo per riproporre frasi e schemi che sono stati usati con 

noi decenni fa.

Non cadiamo nel pensare «è tutto cambiato» ma contemporaneamente ragionare «come ai nostri 

tempi».



Principi base 3
❖ Conoscenze e competenze «scolastiche» sono importanti, ma per avere successo nel 

mondo del lavoro sono fondamentali anche tutte le capacità «personali» che si 
acquisiscono all’esterno dei percorsi scolastici.

Ormai è chiaro che avere conoscenze tecniche non basta più per «lavorare bene». 

Capacità di complex problem solving, pensiero critico, creatività, gestione delle persone, capacità 

di coordinarsi con gli altri, intelligenza emotiva, capacità di giudizio e di prendere decisioni, 

service orientation, negoziazione.

Sono le 10 competenze di base secondo il World Economic Forum.

Le aziende cercano persone che sappiano risolvere problemi, imparare mansioni nuove, adattarsi, 

lavorare in gruppo, saper coinvolgere il cliente, comunicare…

Abituiamoci all’idea che non basta la scuola a insegnare questo.



Principi base 4
❖ Tutte le scuole portano a lavori e soddisfazione se vengono «fatti bene».

Ovviamente esistono lavori più richiesti e meno richiesti, più pagati e meno pagati.

Se però pensiamo alle nostre vite vediamo che noi tutti abbiamo una tale gamma di bisogni che 

porta tutti ad avere necessità di una altrettanto ampia ampia gamma di lavoratori più o meno 

formati.

Tutti noi abbiamo bisogno di muratori, meccanici, idraulici, insegnanti, notai, medici, sarti, 

pizzaioli, parrucchieri, ingegneri...

Alcune scuole formano profili che in questo momento sono più richiesti di altri ma in generale non 

basta un «diploma molto richiesto» per trovare un lavoro, serve avere buoni risultati. 

E i buoni risultati arrivano se ci piace quello che facciamo.



Principi base 5
❖ Nessun dato è assoluto, nessun dato prevede il futuro.

I dati sono utili per fotografare determinati concetti, ma non dicono mai tutto su un argomento, 

sono sempre «veri» ma non sono mai le «uniche verità».

I dati sono fotografie, per leggerli e interpretarli correttamente bisogna conoscere le intenzioni di 

chi li ha «fotografati» e con quale metodo. 

Quello che diremo da qui in avanti nasce da dati che sono stati raccolti su analisi del passato 

(indagine Eduscopio) o su intenzioni future delle aziende del territorio (indagine Excelsior), ma 

nessuno può sapere cosa accadrà domani, figuriamoci fra 5 anni.

I nostri ragazzi intraprendono una strada, dove porterà lo vedremo in futuro.



Principi base 6
❖ Flessibilità e adattamento

Come abbiamo visto nel nuovo mercato del lavoro è fondamentale essere disposti a muoversi, 

cambiare, adattarsi.

Il nostro sistema scolastico regionale riflette queste possibilità, è flessibile e aperto a qualsiasi 

«cambio di percorso», chiunque può avviarsi su una strada e poi modificarla, passare ad altri 

interessi e ambiti di studio.

Si può frequentare un professionale e poi andare all’università, iscriversi in un istituto e poi 

cambiare l’anno successivo, prendere la qualifica al terzo anno e successivamente tornare a 

scuola, andare a lavorare e poi riprendere gli studi…

Che sia possibile non significa che sia facile, ma se si è consapevoli e motivati le possibilità non si 

«bloccano» con la scelta fatta ora. 



Principi base 7
❖ Movimento

La Provincia di Modena è conosciuta prevalentemente per il packaging, i motori e 

l’elettromeccanica.

Intorno a noi abbiamo eccellenze in campo tessile come a Carpi, nell’ambito ceramica e delle 

costruzioni a Sassuolo, l’industria automobilistica e dei mezzi di trasporto a Maranello, i prodotti 

biomedicali a Mirandola e molto altro.

La nostra Regione offre molte altre eccellenze come la produzione alimentare, l’allevamento, 

l’industria delle calzature, i prodotti plastici  e l’industria chimica…Se si è disposti a muoversi le 

possibilità aumentano sia in termine numerico che di differenziazione delle tipologie di lavoro.

Di conseguenza anche per le scuole diviene fondamentale non guardare solo al «locale», oggi 

approfondiremo le possibilità distrettuali ma esistono scuole diverse in tutta Modena e nelle 

province a noi vicine!



Iniziamo ad approfondire il rapporto 
lavoro-scuole
Vedremo per prima cosa i dati sul lavoro, non perché sia un corretto punto di 

partenza, non si sceglie una scuola pensando per prima cosa se quello che studierò è 

attualmente richiesto dal mondo del lavoro.

Partiamo da qui semplicemente perché abbiamo già definito come per orientarsi si 

debba partire dal «Sé» dei nostri figli, dalle loro inclinazioni, capacità, limiti e tutto 

quanto precedente illustrato dai colleghi.

Fatto quello, e data una occhiata generale alle scuole presenti sul territorio, se siamo 

interessati al mondo del lavoro possiamo procedere con il percorso che vediamo ora 

insieme…



Indagine EXCELSIOR 
Il Sistema Informativo Excelsior è un'indagine statistica 
trimestrale, promossa e realizzata da Unioncamere e 
ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro). 
In particolare viene richiesto alle aziende quanti 
dipendenti prevedono di assumere, le figure 
professionali più ricercate, con quali caratteristiche e i 
titoli di studio. 

Riguarda solo le aziende con dipendenti (quindi non 

Pubblica Impresa, Studi professionali o singoli artigiani) 

ma è importante perché dialoga direttamente con le 

aziende e ha un ampio archivio a libera consultazione per 

poter «leggere» i mutamenti di richiesta degli ultimi anni.

https://www.mo.camcom.it/informazione-economica/ex

celsior/indagini-excelsior?b_start:int=30 

https://www.mo.camcom.it/informazione-economica/excelsior/indagini-excelsior?b_start:int=30
https://www.mo.camcom.it/informazione-economica/excelsior/indagini-excelsior?b_start:int=30


Previsioni ottobre-dicembre 2021
Le aziende di Modena prevedono di assumere quasi 18000 persone in questo trimestre, quasi 

7000 in più dello scorso anno e 3000 in più del 2019.    

Ad esempio si prevede che nel primo mese:

❖ nel 25% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo 

indeterminato o di apprendistato, mentre nel 75% saranno a termine (a tempo determinato o 

altri contratti con durata predefinita);

❖ le entrate previste si concentreranno per il 50% nel settore dell'industria (comprese le 

costruzioni) e per il 61% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; 

❖ il 21% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici;

❖ per una quota pari al 30% interesseranno giovani con meno di 30 anni;

❖ il 13% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato;

❖ per una quota pari al 71% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o 

nello stesso settore.





Ultimo trimestre 2021, dove e chi si assumerà







Possibilità sul territorio

Il nostro territorio è ricco di possibilità, sul sito della Provincia troviamo 7 «ambiti 

territoriali», ognuno con diverse scuole e indirizzi.

Solo nell’ambito territoriale di Modena, possiamo scegliere fra 17 scuole, ognuna con 

diversi indirizzi al proprio interno.

Carpi ha ulteriori 5 istituti, Mirandola 4, Sassuolo 5, Pavullo 3, Castelfranco-Vignola 3,

Se siamo inoltre disposti a viaggiare un po’ in altre province a noi confinanti possiamo 

trovare ulteriori indirizzi non presenti a Modena.



Elenco scuole superiori della Provincia
Cercando su internet l’elenco delle 

scuole superiori troviamo la mappa, 

divisa per ambiti territoriali, offerta dal 

sito della Provincia alla pagina 

«istruzione»:

http://www.istruzione.provincia.mode

na.it/page.asp?IDCategoria=218&IDS

ezione=3012 

http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012


Elenco scuole superiori della Provincia

Sito del Salone dell’orientamento 2021                       https://saloneorientamento.fem.digital/members/ 

https://saloneorientamento.fem.digital/members/


Singoli istituti

Nel sito troviamo una scheda riassuntiva per ogni istituto e il link per accedere direttamente ai 

siti delle singole scuole.



Licei di Pavullo e Sassuolo
Istituto di istruzione superiore «G.A.Cavazzi»

- Scientifico

- Scientifico per gli sport invernali

Liceo «A.F.Formiggini»

- Scientifico

- Linguistico

- Scienze umane

- Scienze umane OPEC

- Classico

Istituto di istruzione superiore «A.Volta»

- Scienze applicate



Licei di Modena
Liceo classico e linguistico «Muratori-San Carlo»

- Classico

- Classico con potenziamento scientifico

- Linguistico 

- Linguistico con Esabac

Liceo «Sigonio»

- Scienze umane

- Scienze umane opz. Economico sociale

- Musicale e coreutico, musicale

Liceo scientifico «Tassoni»

- Scientifico

- Scientifico sportivo

- Scientifico con potenziamento fisica e inglese



Licei di Modena
Istituto di istruzione superiore «Corni»

- Scientifico opz. scienze applicate

Istituto di istruzione superiore «Venturi»

- Artistico, architettura e ambiente

- Artistico, arti figurative

- Artistico, design ceramico

- Artistico, design dell’arredamento e legno

- Artistico, grafica

Liceo scientifico «Wiligelmo»

- Scientifico 

- Scientifico opz. informatica

Istituto d’istruzione paritaria «Alighieri»

- Scientifico

- Scientifico, sportivo



Licei di Modena
Istituto di istruzione superiore «Selmi»

- Linguistico

Istituto paritario «Sacro cuore»

- Scientifico 

- Classico 



Tecnici di Pavullo e Sassuolo
Istituto di istruzione superiore «G.A.Cavazzi»

- Amministrazione finanza e marketing

- Relazioni internazionali per il marketing

- Turistico

Istituto di istruzione superiore «G.Marconi»

- Meccanica e meccatronica

- Automazione

- Informatica

Istituto tecnico statale commerciale «A.Baggi»»

- Amministrazione finanza e marketing 

- Servizi informativi aziendali

- Relazioni internazionali per il marketing

- Costruzioni ambiente e territorio

Istituto di istruzione superiore «E.Morante»

- Turismo



Tecnici di Pavullo e Sassuolo
Istituto di istruzione superiore «A.Ferrari»

- Costruzione del mezzo

- Meccanica e meccatronica

Istituto di istruzione superiore «A.Volta»

- Automazione

- Chimica e materiali

- Informatica 

- Trasporti e logistica 



Tecnici di Modena
Istituto Tecnico Economico «J.Barozzi»

- Amministrazione finanza e marketing

- Amministrazione finanza e marketing , servizi informativi aziendali

- Amministrazione finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing

Istituto di istruzione superiore «Corni»

- Settore tecnologico, elettronica

- Settore tecnologico, elettrotecnica

- Settore tecnologico, automazione

- Settore tecnologico, informatica

- Settore tecnologico, telecomunicazioni

- Settore tecnologico, meccanica e meccatronica

- Settore tecnologico, energia

- Settore tecnologico, biotecnologie ambientali



Tecnici di Modena
Istituto tecnico industriale «Fermi»

- Settore tecnologico, chimica e materiali

- Settore tecnologico, automazione

- Settore tecnologico, telecomunicazioni

Istituto Tecnico per geometri «Guarini»

- Settore tecnologico, costruzioni ambiente e territorio

- Settore tecnologico, tecnologia del legno e delle costruzioni

Istituto di istruzione superiore «Selmi»

- Settore tecnologico, biotecnologie sanitarie 

Istituto d’istruzione paritaria «Alighieri»

- Settore economico, amministrazione finanza e marketing

Istituto paritario «Sacro cuore»

- Settore economico, amministrazione finanza e marketing

- Settore economico, sistemi informativi aziendali

Istituto paritario «Zanarini»

- Settore economico, amministrazione finanza e marketing



Professionali di Pavullo e Sassuolo
Istituto di istruzione superiore «G.A.Cavazzi»

- Servizi commerciali Web community

- Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Istituto di istruzione superiore «G.Marconi»

- Manutenzione e assistenza tecnica 

Scuola Alberghiera IAL Serramazzoni

- Cucina

- Sala e bar

Istituto di istruzione superiore «A.Ferrari»

- Manutenzione e riparazione autoveicoli

- Lavorazioni meccaniche

Istituto di istruzione superiore «A.Volta»

- Manutenzione e assistenza tecnica

- Industria e artigianato per il made in Italy

Istituto di istruzione superiore «E.Morante»

- Servizi commerciali Web community

- Design della comunicazione visiva e pubblicitaria



Professionali di Modena
Istituto professionale per l’industria e l’artigianato «Corni»

- Settore servizi, odontotecnico

- Settore industria e artigianato, installazione manutenzione e assistenza tecnica

- Settore industria e artigianato, per il made in Italy

- Settore industria e artigianato, costruzione installazione e riparazione impianti elettrici e idraulici

- Settore industria e artigianato, commercio manutenzione e riparazione autoveicoli

Istituto di istruzione superiore «Guarini»

- Gestione delle acque e risanamento ambientale

IAL MODENA

- IeFP operatore meccanico di sistemi

- IeFP operatore del punto vendita



Professionali di Modena
Istituto di istruzione superiore «Venturi»

- Servizi culturali e dello spettacolo, grafica

- Servizi culturali e dello spettacolo, fotografia

- Servizi culturali e dello spettacolo, multimedia

CFP «EDSEG Città dei ragazzi»

- Corso propedeutico 

- Operatore meccanico 

- Operatore sistemi elettrico elettronici 

- Operatore impianti elettrici e solare-fotovoltaico 

- Operatore meccatronico dell’autoriparazione 

Istituto professionale socio-commerciale-artigianale «cattaneo-Deledda»

- Settore servizi, Servizi commerciali

- Settore servizi, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

- Settore industria e artigianato, produzioni artigianato opz. tessile e sartoriale (IeFP)

- Settore industria e artigianato, operatore amministrativo segretariale dell’abbigliamento



Esempi di percorsi «fuori zona»
❖ L’istituto «Meucci» di Carpi ha un tecnico turistico e un professionale sui servizi per la web 

community

❖ L’istituto «Calvi» di Finale Emilia ha un percorso tecnico di viticoltura ed enologia

❖ L’istituto «Spallanzani», con sedi a Castelfranco, Vignola e Monteombraro ha 4 percorsi 

professionali per l’enogastronomia e l’accoglienza turistica e 2 tecnici agrari

❖ Il liceo artistico «Toschi» di Parma ha i percorsi di scenografia e teatro, non presenti a Modena o 

Reggio

❖ A Reggio l’istituto professionale «Galvani-Iodi» ha un percorso da ottico, non presente a Modena



Indagine EDUSCOPIO 
Il portale gratuito della Fondazione Agnelli 
che dal 2014 aiuta gli studenti e le loro 
famiglie nel momento della scelta della 
scuola dopo la terza media.
Eduscopio.it utilizza i dati amministrativi 
relativi alle carriere universitarie e lavorative 
dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri 
competenti.
Per la valutazione degli esiti lavorativi la 
Fondazione Giovanni Agnelli ha lavorato in 
partnership con il Centro di Ricerca 
Interuniversitario per i Servizi di Pubblica 
utilità dell’Università Milano Bicocca.

https://eduscopio.it/ 

https://eduscopio.it/
https://eduscopio.it/
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