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OGGIGIORNO È SEMPRE PIÙ 

DIFFICILE TROVARE GENTE 

COMPETENTE

L’offerta formativa si sta adeguando alla domanda di lavoro?



4. Le diverse analisi condotte dall’OECD concordano nell’affermare che

una delle principali cause del mismatch possa essere attribuibile alla

struttura dell'offerta formativa che sconta la “storicamente” scarsa

presenza di percorsi terziari brevi e immediatamente

professionalizzanti, strettamente integrati con il mondo economico e

produttivo, volti a valorizzare tanto il capitale umano quanto il sistema

produttivo dei territori.

# Lavoratorecompetentecercasi

2. Nelle imprese italiane le competenze digitali sono richieste per 7
assunti su 10, pari a 3,2 milioni di lavoratori. Ma il 28,9% di questi profili,
vale a dire circa 940 mila posizioni lavorative, è difficile da trovare per
inadeguatezza o ridotto numero di candidati (Unioncamere 2020)

1. Il sistema produttivo ha bisogno di tecnici di qualità, di “tecnici
intermedi forniti di una solida base culturale e di robuste competenze
tecnico scientifiche, flessibili ed in grado di gestire i processi produttivi
promuovendone l’innovazione” contribuendo in tal modo ad attenuare il
mismatch fra domanda e offerta di lavoro, legato soprattutto alle difficoltà
delle imprese italiane di reperire sul mercato competenze adeguate, in
linea con le nuove tecnologie (Confindustria 2019)

3. Impresa 4.0. Impatto sui mestieri, sulle professioni, sui contenuti,
sui metodi, sulle competenze, sulle soft skills (Mise 2019)
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Formazione terziaria professionalizzante legata al

sistema produttivo territoriale e al mercato del

lavoro

Un canale formativo monitorato e finanziato, anche

in base ai risultati

Forma tecnici di livello superiore con competenze

4.0

Intercetta bisogni di innovazione tecnologica del

lavoro

Gli ITS e le competenze per l’Industria 4.0Istituti Tecnici Superiori 



I. L’83% dei diplomati ITS trova lavoro ad un anno dal

diploma di cui il 92% in un’area tecnologica coerente

con il percorso di studi (Monitoraggio nazionale Indire ITS 2020)

II. L'81% dei diplomati ITS si ritiene soddisfatto del

percorso ITS (Customer satisfaction Indire 2020)

III. Il 52% dei percorsi ITS utilizza le tecnologie abilitanti

4.0 (Monitoraggio nazionale Indire ITS 2020)

Elementi distintivi

Gli ITS e le competenze per l’Industria 4.0Istituti Tecnici Superiori 
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38.400 17.791
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IMPRESE
PARTNER

Banca dati nazionale ITS. Indire, ottobre 2020 

Gli ITS sono Fondazioni di partecipazione in collaborazione con imprese, 

centri di ricerche/università, sistema scolastico e formativo 
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38.400

Banca dati nazionale ITS. Indire, ottobre 2020 

Gli ITS sono Fondazioni di partecipazione in collaborazione con imprese, 

centri di ricerche/università, sistema scolastico e formativo 

7,5%

Nati all’estero 

Età media

24 anni

Titolo di studio

56% Istituti Tecnici

17% Istituti professionali

17% Licei

6% Laureati

3% Altro diploma

Stato di provenienza

12,5% Romania

8,6% Albania

7,6% Marocco

5,6% Ucraina

4,1%  Perù

3,9%  Russia

Trovano lavoro

75%
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2. Flessibilità didattica

Le attività laboratoriali con docenti del
mondo del lavoro rappresentano una
garanzia contro il rischio di «scolarizzazione»
dei percorsi, di riproposizione di modelli
esclusivamente trasmissivi.

Gli ITS e le competenze per l’Industria 4.0Istituti Tecnici Superiori 

Elementi di efficaciaModello ITS 

40,7%

IMPRESE e  
ASSOCIAZIONI 

D’IMPRESE

Rappresentazione delle professioni basata sulla

fotografia dei quadri empirici entro cui una

professione si svolge e sulla loro interpretazione.

Leggere i cambiamenti in atto in chiave «anticipatoria» 
attraverso il coinvolgimento degli stakelhoder

1. Partnership «agìta» con le imprese 3. Tecnologie abilitanti  4.0  

Utilizzo delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0

(nelle attività didattiche sia come strumenti per

apprendere attraverso dimostrazioni,

realizzazione di prototipi, prodotti con le aziende

ad uso didattico e industriale, sperimentando la

digitalizzazione dei processi produttivi delle

aziende.

La fabbrica intelligente



I. Dimensione esperienziale

(laboratorio e stage)

II. Rapporto con gli operatori del

mondo del lavoro (osservatore

competente e fiduciario)

III. Sviluppo di competenze,

placement

I. Meno discriminazione linguistica

II. Contribuisce all’occupazione

III. Supera il riconoscimento dei

crediti e contribuisce

all’occupazione

Istituti Tecnici Superiori 

Un sistema nazionale di certificazione delle competenze ...per la mobilità 



Grazie per l’attenzione.


