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EXCELSIOR ANALIZZA LE PREVISIONI OCCUPAZIONALI DELLE AZIENDE

Pnrr e mercato del lavoro: entro il 2025
competenze green/digital per 6 lavoratori su 10

DI EMANUELA MICUC CI

E
ntro i12025, 6 lavoratori su

10 dovranno avere compe-
tenze green o digitali. Nei
prossimi cinque anni, infat-

ti, il mercato del lavoro avrà biso-
gno di almeno 2,2 milioni di nuovi
lavoratori in grado di gestire solu-

zioni e sviluppare strategie ecoso-
stenibili (il 63% del fabbisogno del

quinquennio che include anche il
turnover) e di 2,0 milioni di lavora-
tori in grado di saper utilizzare il

digitale (il 57%).Le previsioni a me-
dio termine (2021-2025) del Siste-
ma informativo Excelsior di Union-

camere, presentate la scorsa setti-
mana al XXX Job&Orienta, il salo-
ne dell'orientamento, la scuola, la

formazione e il lavoro presso la Fie-
ra di Verona, mostrano che ecoso-

stenibilità e digitalizzazione sono
tra i principali fattori di trasforma-
zione per il mercato del lavoro. E

dal 2022 un ulteriore impulso arri-
verà grazie all'attuazione delle mi-
sure del Pnrr.

Competenze green già strate-
giche soprattutto per i profili pro-

fessionali legati all'edilizia e alla
riqualificazione abitativa (tecnici
e ingegneri civili e installatori di

impianti), per ingegneri elettroni-
ci e delle telecomunicazioni, tecni-
ci e gestori di reti e sistemi telema-

tici e tecnici chimici. Competenze

digitali, invece, già richieste dalle
aziende soprattutto per i profili

professionali Ict, quali analisti e
progettisti di software, progettisti
e amministratori di sistemi ma an-

che a ingegneri energetici e mecca-
nici e a disegnatori industriali. A

farla da padrone tra i titoli di stu-
dio più ricercati dalle imprese so-
no i percorsi Stem. In particolare,

le diverse lauree in ingegneria.
Tra gli indirizzi più specifici

per la domanda di competenze

green, poi, emerge il titolo di tecni-
co superiore (Its) in tecnologie in-
novative per i beni e le attività cul-

turali. Ma anche il diploma di scuo-
la superiore in produzione e manu-

tenzione industriale e la qualifica
professionale nell'ambito agricol-
tura. Sul fronte delle competenze

digitali sono tra i più richiesti il di-
ploma di tecnico superiore (Its) in
tecnologie della informazione e del-

la comunicazione, il diploma scola-
stico in informatica e telecomuni-
cazioni e la qualifica professionale

nell'ambito elettronico. «Questa
trasformazione del sistema im-

prenditoriale in chiave di sosteni-
bilità e l'accelerazione per l'adozio-
ne delle tecnologie digitali investi-

rà il mercato del lavoro di tutto il
quinquennio>›, insiste Unioncame-
re.

Le previsioni a medio termi-
ne mostrano, infatti, che la do-

manda di competenze green ri-
guarderà in maniera trasversale

tanto le professioni ad elevata spe-
cializzazione e tecniche, che gli im-
piegati come gli addetti ai servizi

commerciali e turistici, i servizi al-
le persone quanto gli operaie gli ar-

tigiani.
La spinta verso la transizione

verde farà emergere, inoltre, la ne-

cessità di specifiche professioni
green in alcuni settori come il pro-
gettista in edilizia sostenibile, lo

specialista in domotica, i tecnici e
gli operai specializzati nell'effi-
cientamento energetico nelle co-

struzioni; il certificatore di prodot-
ti biologici nell'agroalimentare; il

progettista meccanico per la mobi-
lità elettrica. Questo fenomeno
sempre più pervasivo in tutti i set-

tori dell'economia interesserà an-
che occupazioni esistenti. Per
esempio, per i cuochi saranno sem-

pre più importanti le competenze
legate alla ecosostenibilità, come
l'attenzione alla riduzione degli

sprechi e il chilometro zero.
Altrettanto ricercate le com-

petenze digitali, considerate
competenza di base perla maggior
parte dei lavoratori. Queste saran-

no rilevanti anche per professori,
specialisti in scienze sociali, impie-
gati addetti alla segreteria e all'ac-

coglienza, addetti alla contabilità.
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La formazione

di Gianna Fregonara

er prima cosa dovreb-
bero cambiare nome
perché nessuno sa be-
ne che cosa sono e a

che cosa servono. Se persino
il premier Mario Draghi nel
suo discorso di insediamento
al Senato è inciampato nella
loro definizione, è chiaro che
c'è qualcosa che non va: Its,
Istituti tecnici superiori come
li ha battezzati la legge che nel
2008 li ha introdotti come
percorsi alternativi all'univer-
sità, è una sigla che ha creato
più confusione che interesse
intorno a loro. Poco noti, qua-
si mai al centro delle lezioni
di orientamento per i matu-
randi, sono stati finora una
scelta di nicchia, un esperi-
mento che è cresciuto troppo
lentamente senza riuscire mai
finora a diventare un'alterna-
tiva all'Università come lo so-
no le Fachhochschule tede-
sche o le Scuole universitarie
professionali (Sup) svizzere.
Lo dicono i numeri, come

ha ricordato di recente l'eco-
nomista Veronica De Romanis
al Welfare Italia Forum 2021:
secondo il dossier del Senato
che accompagna la riforma
degli Its le cifre di questo seg-
mento dell'educazione terzia-
ria parallelo a quello universi-
tario sono piccoli, anzi picco-
lissimi. Ci sono in istituti con
713 corsi e 18.273 studenti. E
chiaro che chi si diploma ne-
gli Its non ha problemi a tro-
vare un lavoro: a un anno dal

Soldi c qualità
Missione fiducia
(e un altro nome)
nel futuro degli Its
Solo 18 mila gli studenti. Dal Pnrr 1,5 miliardi
diploma l'80% degli studenti è
sistemato e il 92°% di questi ha
un'occupazione coerente con
il percorso di studi. Si tratta di
numeri simili a quelli riscon-
trati dal monitoraggio annua-
le di Almalaurea per chi si lau-
rea in Ingegneria, Informatica
e Medicina.
È per questo che, complice

l'opportunità offerta dai fondi
europei del Pnrr, gli Its sono
diventati una priorità in que-
sta fase finale del secondo an-
no della pandemia. Già ap-
provato la scorsa estate a lar-
ghissima maggioranza dalla
Camera, è ora in discussione
al Senato - fermo momenta-
neamente per la sessione di
Bilancio - il disegno di legge
che punta a riformarli, mo-
dernizzarli e renderli percorsi
stabili per formare quei tecni-
ci super specializzati che le
aziende cercano senza suc-
cesso e che la scuola italiana
ancora fatica a sfornare. Non
solo, nel vaso di pandora che
è il Pnrr c'è molto in termini
di finanziamenti dedicati allo
sviluppo degli Its• i miliardo e
mezzo da spendere fino al
2026 con lo scopo di raddop-
piare il numero degli iscritti
portandoli poco sotto la so-
glia del qo mila.
«Dobbiamo e vogliamo

renderli più appetibili per gli
studenti - spiega Riccardo
Nencini, presidente della
Commissione Istruzione al
Senato e relatore della legge -

aumentando ancora la qualità
dei percorsi e fornendo una
cornice nazionale che li renda
un percorso stabile e alterna-
tivo all'Università». Per questo
servono strutture, una nuova
governance, piani pluriennali
per istituire i corsi. Il Senato
sta anche lavorando sul no-
me: la proposta è di chiamarle
«Accademie per l'istruzione
tecnica superiore»» o «Its
academy». Scelta non felicis-
sima secondo Nencini perché
crea di nuovo un equivoco, vi-
sto che «la particolarità degli
Its è proprio quella di fornire
un percorso non accademico
ma pratico», con almeno la
metà delle lezioni in laborato-
rio o tirocinio, insegnanti che
vengono per due terzi dal
mondo dell'impresa secondo
il criterio del learning by
doing e la formazione di «tec-
nici superiori con elevate
competenze tecnico-profes-
sionali». «Si tratta di un ag-
giornamento della figura del
perito di un tempo. Oggi non
basta più la scuola superiore,
serve un'aggiunta: due (in cer-
ti casi tre) anni di specializza-
zione come avviene con suc-
cesso già in Germania e in
Francia», spiega Giovanni
Brugnoli, vicepresidente di
Confindustria che sta curan-
do il dossier Its. Oltre al tipo
di insegnamento, la particola-
rità degli Istituti risiede nella
loro forma. Sono fondazioni
formate da aziende o consorzi

di imprese, regioni, istituti
tecnici (che di solito fornisco-
no aule e laboratori) e ora lo
standard minimo richiederà
anche la presenza di un'uni-
versità o di un ente di ricerca.
E infatti quello del rapporto
con le Università uno dei nodi
ancora da sciogliere: chi ha
frequentato un Its può poi
iscriversi ad una facoltà simile
con un percorso accelerato o
dovrà ricominciare da capo?
La legge prevede formalmen-
te che il diploma di Its - che fi-
nora non aveva un valore cer-
to e spendibile al di fuori del
consorzio di imprese dell'Its
stesso e men che meno al-
l'estero - costituisca un per-
corso «formativo di sesto li-
vello»; tradotto, vuol dire che
«parifica tali percorsi di for-
mazione tecnica superiore ai
corsi di laurea triennale», e si
chiamerà «Diploma di tecni-
co superiore».
Ma la riforma vuole mettere

in sicurezza anche lo standard
della preparazione: «Non ci
servono più Its di quelli che
abbiamo, non vogliamo che si
aprano dei diplomifici. Biso-
gna migliorare e allargare l'of-
ferta di corsi di quegli istituti
che già funzionano bene - in-
siste Brugnoli - ma soprattut-
to serve uno sforzo per pre-
sentarli agli studenti e alle fa-
miglie perché capiscano che
sono un percorso nuovo ed
efficiente per entrare nel
mondo del lavoro».
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I punti

• Gli Istituti
tecnici
superiori (Its),
già previsti da
una legge del
1999, nascono
nel 2008 per
formare tecnici
altamente
specializzati e
sono percorsi
biennali (o
triennali) post
scuola
secondaria. In
dodici anni ne
sono stati
fondatì 111.

• La prima
riforma
organica dei
nuovi percorsi

Its è contenuta
nel progetto di
legge in
discussione al
Senato che
rende
formalmente il
titolo
conseguito dai
tecnici
specializzati un
diploma di
educazione
terziaria,

parallelo alla
laurea
triennale

Al lavoro
Uno studente di
Its Lombardia
Meccatronica,
settore ai
vertici
dell'eccellenza
produttiva
italiana e molto
orientato
all'innovazione
ma che soffre
di mancanza di
personale
specializzato

Gli obiettivi
Gli Istituti Tecnici
Superiori, priorità per
le aziende in cerca di
personale specializzato
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