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1. Analisi interna dei fabbisogni formativi

Per procedere ad un’analisi  interna dei fabbisogni formativi, è necessario, innanzitutto, far 
riferimento  al  contesto  territoriale  su  cui  insiste  l’IISS  Piero  Calamandrei  di  Sesto 
Fiorentino.  L’area  territoriale  di  ubicazione   presenta,  infatti,  alcune  caratteristiche 
peculiari che sono alla base delle scelte di orientamento sia delle attività curricolari che 
delle  attività  extracurricolari  erogate,   documentate  nel  POF  e  nel  PTOF.  Tali  attività 
trovano  nel  territorio  una  profonda  correlazione  dimostrata  da  alcuni  indicatori 
fondamentali più avanti indicati.

L’area territoriale di riferimento

La nostra  scuola  ha sede nel  comune di  Sesto  F.no (50.000abitanti).  Il  bacino d'utenza 
scolastico interessa, però, più comuni della provincia di Firenze, come Campi Bisenzio, 
Calenzano, alcune frange più meridionali del territorio mugellano e una parte dell'area 
settentrionale della cintura urbana del Comune di Firenze. Gli studenti che provengono 
dai tre comuni della “Piana” rappresentano complessivamente il 70% della popolazione 
scolastica. Il restante 30% si distribuisce variamente, pur con qualche fluttuazione, fra le 
altre zone. 
Va  evidenziato  che  il  territorio  dei  tre  comuni  che  costituiscono  il  bacino  di  utenza 
prevalente è da alcuni anni in costante crescita demografica, sia in termini di nuovi nati 
che  di  immigrazione  da  altri  comuni.  In  costante  e  significativo  aumento  è  anche  la 
presenza  di  popolazione  di  origine  extracomunitaria  che  insiste  sui  tre  comuni  e  che 
giunge  anche  a  livelli  di  accesso  all’istruzione  secondaria  di  secondo  grado  come 
documentano i trend di aumento delle iscrizioni e non solo nelle prime classi. (L'incidenza 
della popolazione di origine straniera è circa del 3,54 % (Ufficio Anagrafe). 

Caratteristiche economico produttive del bacino prevalente

La piana di Sesto è una  delle aree economiche più importanti d’Italia, dove hanno sede 
realtà  imprenditoriali  che rappresentano l’eccellenza della produzione “made in Italy”, 
esportata in tutto il mondo.
Una  fitta  rete  di  piccole  e  medie  imprese,  integrate  con  aziende  di  dimensioni  più 
consistenti, costituisce la struttura dell’economia locale.

Gli  indicatori  mostrano con chiara evidenza che nel  distretto su cui  insiste   l’Istituto i 
comparti  prevalenti  afferiscono  al  settore  terziario.  Moltissime  sono  le  strutture 
commerciali finalizzate alla grande distribuzione, numerose sono le imprese che operano 
in ambiti   legati al comparto moda nell’ambito della commercializzazione e diffusione. 
Elevata è poi  la presenza di imprese che operano nel settore dell’ospitalità turistica, in 
particolare congressuale.
Sono presenti in modo rilevante anche aziende che fanno capo a gruppi multinazionali.
Molto  forte  è  la  presenza  di  imprese  che  operano  nel  settore  dell’import/export  e  di 
aziende che operano sui mercati internazionali.
Per altri versi l’area è interessata da un forte sviluppo sia sul piano infrastrutturale (alta 
velocità,  servizi  di  trasporto  urbano  su  ferro,  etc.)  che  edilizio  di  tipo  commerciale, 
industriale, abitativo e dei servizi.

Risposte degli attuali curricoli attivi nell’istituto alle caratteristiche di bacino
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I curricoli  attivi nell'Istituto sono stati strutturati dopo un' accurata analisi del contesto 
territoriale, con particolare attenzione ai fenomeni di trasformazione e rinnovamento dei  
settori  professionali  (nuovi modelli  di  business,   differenziazione delle  offerte...  ....).  E'  
profonda  convinzione  di  tutti  gli  operatori  della  scuola   che  si  renda  necessaria  una 
continua  ristrutturazione  dell'offerta  didattica  e  formativa  per  formare  giovani  con 
adeguate competenze professionali e che siano in grado di cogliere il cambiamento e di 
restituire  idee e proposte che possano essere utilizzate dalle imprese per  migliorare la 
propria  offerta  e  i  propri  servizi.  Si  pensa  sempre  più  alla  realizzazione  di  analisi 
congiunta  e condivisa scuole-imprese dei fabbisogni formativi.
 L'Istituto “P. Calamandrei” ritiene prioritario mantenere e potenziare il raccordo con le 
Istituzioni  territoriali,  con  le  Associazioni  di  categoria  ,  con  il  mondo  delle  PMI  del 
territorio per favorire l'ampliamento della didattica; molti sono i progetti afferenti l'ambito 
linguistico  (scambi,  soggiorni,  stage,  certificazioni  linguistiche)  e  quello 
professionalizzante  (corsi  CAD, ECDL,  visite  aziendali..)  Il  progetto  che da molti  anni 
viene curato con particolare attenzione è l'alternanza scuola-lavoro che riguarda gli alunni 
delle classi quarte di tutti gli indirizzi.,  che hanno l'opportunità di venire a conoscenza 
delle reltà produttive e professionali del territorio nazionale ed estero (circa 200 sono le 
convenzioni  stipulate  con  enti,  aziende  e  imprese).
 L'alternanza  scuola-lavoro  è  parte  integrante  del  percorso  formativo  ed  è  progettata, 
attuata  e  valutata  dalla  scuola  in  collaborazione  con  le  imprese.
 Una delle  condizioni  per  la  realizzazione delle  iniziative  prevede  l'organizzazione di 
attività  di  formazione  teorica  e  tecnico-pratica  che  permettano  di  venire  incontro  alle 
esigenze  e  competenze  richieste  dalle  aziende.  
 L'alternanza  è  una  modalità  didattica  intesa  a  completare  la  formazione  dei  giovani, 
riconoscendo al lavoro il suo valore formativo, da progettare all'interno dei percorsi di 
istruzione rivolta a tutti gli alunni; lo stage, in particolare, è  un' attività di osservazione 
all'interno di una realtà lavorativa reale. La sua finalità è di integrare quanto osservato in 
azienda e quanto appreso in aula per consolidare il bagaglio formativo degli studenti. 

La scuola  coordina reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni e 
i  partenariati  attivati  contribuiscono  in  modo  significativo  a  migliorare  la  qualità 
dell'offerta  formativa.  La  scuola  è  un  punto  di  riferimento  a  livello  territoriale  per  la 
promozione e lo sviluppo di politiche formative integrate con il territorio.
 Il nostro istituto include, nella propria offerta formativa,in modo continuativo e organico, 
attività  di  stage,scambi,tirocini  e  inserimenti  nel  modo  del  lavoro,  che  spesso  hanno 
un'alta ricaduta nella costruzione di un percorso formativo di qualità per gli studenti. 
I curricoli attivi nell’Istituto hanno fino ad oggi manifestato di dare risposte su alcuni assi 
professionali fondamentali:

- Competenze nelle lingue straniere e nel loro uso in contesti produttivi e formativi;
- Competenze nel settore dell’organizzazione e gestione dei processi aziendali di tipo 

commerciale, finanziario, amministrativo;
- Competenze tecnico progettuali nel campo edilizio ed infrastrutturale.

Attività didattiche integrative del curricolo ed extracurricolari funzionali al contesto
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Vanno segnalate, al fine di meglio evidenziare le caratteristiche vocazionali dell’istituto, 
fra le altre, alcune attività, sia integrate nella didattica che extracurricolari, che si reputano 
funzionali alle esigenze del territorio ed alla convergenza dei curricoli.
CLIL  -  Content  and  Language  Integrated  Learning.  Progettato  in  collaborazione  con 
L’università Ca’ Foscari di Venezia, dipartimento di Scienze del Linguaggio. Si tratta di 
una  metodologia  didattica  che  prevede  l'insegnamento  di  una  disciplina  in  lingua 
straniera. Tale metodologia, attiva fin dall’a.s. 2005/06, coinvolge insegnamenti di tutti gli 
indirizzi. 

Scambi di classe, soggiorni linguistici, stage. 
Annualmente vengono realizzati scambi permanenti con i seguenti Paesi e istituti:

- Australia, New South Wales, Sydney. Sydney Grammar School (dal 2006/07).
- U.S.A. California, Red Bluff. Red Bluff High School (dal 1999/2000).
- U.S.A. New York. Linden Public School (dal 2009/10).
- Gran Bretagna, Londra. Hydon College (dal 2005/06). Stage
- Spagna. Soggiorni linguistici (dal 2004/05). Stage
- Francia. Soggiorni linguistici e scambi di classi. Scuole diverse (dal 2003/04).Stage
- Malta: soggiorni linguistici . Stage.

Agenzia formativa. 
Fra le altre attività dell’Istituto, accreditato come Agenzia Formativa Regionale,  vi è in 
essere la realizzazione di Corsi extracurricolari post diploma per Tecnico qualificato Guida 
turistica  ed  Accompagnatore  Turistico  (afferente  al  Repertorio  Regionale  Corsi 
riconosciuti).  E'  inoltre  in  fase  di  elaborazione  un  catalogo  di  corsi  rivolti  all'intero 
territorio, con lo scopo di favorire la conoscenza delle lingue rare come il cinese, l'arabo, il 
russo,  ma anche favorire  la  padronanza  della  lingua inglese  per  gli  usi  comuni  e   di  
carattere commerciale (business english).
Centro di certificazione per la lingua spagnola D.E.L.E.  L’istituto è centro che gestisce, con 
l’autorizzazione  dell’Instituto Cervantes, il sistema di certificazione internazionale per la 
lingua Spagnola D.E.L.E. per i livelli B1 – B2.

Indicatori di congruenza fra i curricoli e la ricettività del territorio

Gli indicatori che consentono di verificare l’attendibilità e la coerenza della formazione 
erogata rispetto alle richieste del territorio sono i seguenti:

- Incremento  degli  iscritti  nell’ultimo  quinquennio,  corrispondente,  in  termini 
complessivi,    a oltre il  40% della popolazione scolastica originariamente iscritta 
all’istituto nell’a.s. 2004/05;

-  Numero e tipo di aziende che ospitano gli alunni coinvolti nelle attività di stage 
relativi ai progetti scuola/lavoro. Nello specifico le aziende ineriscono ai seguenti 
settori  (i  dati  analitici  sono  disponibili  presso  l’istituto  –  commissione 
scuola/lavoro):

o Indirizzo  RIM,  TURISMO  e  LINGUISTICO:  prevalentemente  agenzie  di 
viaggio  e  tour  operator,  aziende  che  operano  nel  settore  dell’ospitalità 
turistica  (alberghi,  agenzie),  aziende  che  operano  nel  settore  della 
commercializzazione internazionale;
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o Indirizzo  AFM  :  prevalentemente  aziende  commerciali,  grande 
distribuzione, import export, studi amministrativi e legali;

o Indirizzo CAT : prevalentemente cantieri, studi professionali.

- Studenti immatricolati all'università  (nel 2012-2013 risultano il 51,6%, leggermente 
superiori  rispetto  alla  media  nazionale.  Il  successo  negli  studi  universitari,  in 
particolare nell'acquisizione dei  crediti,  risulta alto nei  settori  sanitario,  sociale e 
umanistico, sia per il primo che per il secondo anno; nel settore sanitario risulta 
superiore sia a livello regionale che nazionale).

-  percentuale di studenti occupati dopo il diploma (trend molto positivo che va dal 
58,5% nel 2010 al 63% nel 2012. Dati che si assestano ad un livello molto superiore 
rispetto al benchmark provinciale, regionale e nazionale. Il settore lavorativo dei 
neodiplomati è in prevalenza nei servizi , nel settore commerciale e impiegatizio).

Gli indirizzi attualmente presenti nell’Istituto risultano  essere i seguenti:

Amministrazione, Finanza e Marketing, uno dei due indirizzi principali nei quali si articola il 
Settore Economico. (Il percorso di studi dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un 
quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l'esame di Stato e conseguono il 
diploma di Istruzione Tecnica.

All’ultimo anno, si introduce l’insegnamento di una disciplina tecnico-professionale in una 
lingua straniera  Il  laboratorio  è  centrale  nel  processo  di  apprendimento;  sono previsti 
stages,  tirocini  e  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  per  apprendere  in  contesti 
applicativi. 

       GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Carriera alle dipendenze di aziende private:

 Imprese Industriali, Commerciali e di Servizi 
 Banche e Società Finanziarie 
 Assicurazioni, Consulenza Finanziaria 
 Agenzie di Marketing 
 Società di Informatica

Concorsi nella Pubblica amministrazione per la carriera amministrativa:

 Enti locali 
 Amministrazioni Statali 
 Enti pubblici

Avvio alla Libera Professione:

 Ragioniere commercialista
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 Consulente del Lavoro 
 Promotore finanziario 

Relazioni Internazionali per il Marketing

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Relazioni internazionali per il marketing è una delle articolazioni dell'indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing, presente nel Settore Economico.

Il percorso di studi dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine del  
quale  gli  studenti  sostengono  l'esame  di  Stato  e  conseguono  il  diploma  di  Istruzione 
Tecnica.All’ultimo anno, si introduce l’insegnamento di una disciplina tecnico-professionale 
in una lingua straniera Il laboratorio è centrale nel processo di apprendimento; sono previsti 
stages, tirocini e percorsi di alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti applicativi. 

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Carriera nelle professioni emergenti e in forte espansione come:

 Tecnico degli Scambi con l'estero 
 Operatore Telemarketing nei rapporti con l'estero 
 Assistente di Marketing , Addetto al Customer Service, Operatore di Teleselling 
 Treasure che gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni finanziarie 

anche in lingue straniere 
 Tecnico Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di 

comunicazioni ed immagine del prodotto anche in lingue straniere 
 Tecnico Acquisti e Approvvigionamenti all'estero 

Carriera alle dipendenze di aziende private:

 Export -Import 
 Agenzie e succursali di aziende estere 
 Turismo e settore terziario connesso con l'estero 
 Servizio estero di credito e di assicurazione 
 Trasporti, Assicurazioni, Arte 

 Pubblicità e Mass Media 

 Concorsi nella Pubblica Amministrazione per la carriera amministrativa:
 Enti locali 
 Amministrazioni Statali 
 Enti pubblici 
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Turismo

IL PROFILO 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze 
dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell'impresa turistica inserita nel contesto internazionale.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI

 Carriera alle dipendenze di aziende private:

 Export -Import 

 Agenzie e succursali di aziende estere 

 Turismo e settore terziario connesso con l'estero 

 Servizio estero di credito e di assicurazione 

 Trasporti, Assicurazioni, Arte 

 Pubblicità e Mass Media 

 Concorsi nella Pubblica Amministrazione per la carriera amministrativa:

 Enti locali 

 Amministrazioni Statali 

 Enti pubblici 

Liceo Linguistico

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il Liceo linguistico è uno dei sei percorsi principali nei quali si articola l'area liceale.
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 Tutti i licei hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un 
quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l'esame di Stato, utile al 
proseguimento degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è anche 
finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l'istruzione superiore e alla 
preparazione all'inserimento nella vita lavorativa. In tutti i licei sono previsti stage e 
tirocini formativi. 

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI

 Carriera alle dipendenze di aziende private come:

 Interprete 

 Traduttore 

 Mediatore linguistico 

 Concorsi nella Pubblica amministrazione per la carriera amministrativa:

 Enti locali 

 Amministrazioni Statali 

 Enti pubblici 

Costruzioni, Ambiente e Territorio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 Potenziamento della lingua inglese, della matematica e delle discipline giuridiche 
che vengono studiate per tutto il quinquennio. 

 Riorganizzazione delle discipline professionali, integrando le competenze 
specifiche. 

 Sviluppo delle tematiche territoriali ed ambientali, con l'inserimento della sicurezza 
sui  luoghi di lavoro e gestione del cantiere. 

 Insegnamento dell'informatica per gli aspetti tecnico operativi professionali. 

MOTIVI PER LA SCELTA

ESIGENZE DI MERCATO
Il nuovo geometra può iscriversi al Collegio Professionale per esercitare quelle 
attività che richiedono asseveramenti e certificazioni di legge (dopo praticantato e 
superamento Esame di Stato).
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STRUMENTI INFORMATICI SPECIFICI
costante utilizzo dei laboratori informatici per le discipline professionalizzanti. Corsi 
CAD (Computer Aided Designer) per redigere e gestire elaborati di progetto 
(architettonici, strutturali, impiantistici, topografici...)

STAGE IN AZIENDA
Quattro settimane in Aziende ed Enti Pubblici del territorio per orientare gli alunni 
e verificare le competenze acquisite.

Liceo Scientifico Sportivo

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

 Rispetto al Liceo Scientifico questa sezione si caratterizza per il potenziamento di 
Scienze motorie e sportive e per l’introduzione di Diritto ed economia dello sport e 
Discipline sportive. In quest’ultima si approfondiscono teoria e pratica di molti 
sport, la cui scelta sarà rimessa all’istituzione scolastica, in base alle richieste degli 
alunni e delle famiglie. Questi insegnamenti si coniugano con quelli specifici del 
liceo scientifico (la matematica, la fisica e le scienze naturali) e per la particolare 
curvatura che essi assumono in questo contesto. Il profilo in uscita è quello di uno 
studente che ha le competenze per fare connessioni tra le diverse forme del sapere, 
l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport. Lo sport aiuta i giovani a 
favorirne la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Allo sport 
scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di 
contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, 
l’integrazione e la socializzazione.
Al superamento dell’esame di Stato verrà rilasciato il diploma di LICEO 
SCIENTIFICO con l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo”. 

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI

La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con 
successo lo studio universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore specifico 
(Scienze Motorie, Sport e Salute; Scienza, tecnica e didattica dello sport; Scienza 
dell’attività fisica per il benessere; Scienze e Tecnologie del Fitness e dei prodotti 
della Salute…), in tutti i corsi di laurea ad indirizzo medico, scientifico e tecnologico. 
L’indirizzo apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità nello sport business, nel 
management dello sport, nel giornalismo sportivo .

2. Analisi esterna

dei fabbisogni formativi e occupazionali 
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In provincia di Firenze nell’anno 2013 si stabilizza il ridimensionamento della domanda di 
lavoro  per  le  imprese  di  servizi  se  consideriamo  che  il  saldo  tra  entrate  e  uscite  ha 
determinato circa 4mila posti di lavoro dipendente in meno (-1,6%), proprio come rilevato 
l’anno scorso.
Quindi non varia l’entità del saldo fra entrate e uscite ma per certi versi si rafforza e per  
altri  cambia  la  composizione  interna  delle  entrate  previste:  queste  ultime  sono  circa 
11mila, con un’entità del ridimensionamento maggiormente attenuata (da -31,2% a -4,3%) 
anche se siamo comunque ancora al di sotto di circa il 50% rispetto al livello del 2008. 
Scende di 1,2p.p. la quota delle imprese non agricole disposte ad assumere posizionandosi 
al  12,4%;  tuttavia  l’orientamento  ad  assumere  diviene  più  elevato  per  le  imprese 
esportatrici  (19,9%)  e  per  quelle  più  innovative  (20,3%).  L’esigenza  di  mantenere 
maggiormente vive le attività operative incide su una parziale attenuazione della qualità 
dei  posti  offerti  in  termini  di  qualifiche  e  titoli  di  studio  ricercati  visto  che  per  gli 
imprenditori si riduce di 1 punto la percentuale di assunzioni ad alta specializzazione e di 
3 punti la quota di lavoratori medium skill ricercati;  cala di circa 1,5p.p. l’incidenza dei 
laureati,  ma aumentano in parallelo  i  dipendenti  diplomati  e  con qualifica;  tuttavia  la 
percentuale di richieste di dipendenti ad alta specializzazione, anche se si riduce, rimane
tra  le  più  elevate  dell’ultimo  decennio  (25%).  Per  quanto  riguarda  i  contratti  offerti 
diminuiscono  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  ma  aumentano  quelle  a  tempo 
determinato  non  stagionali  (maggiormente  stabili)  a  scapito  di  una  riduzione  degli  
ingressi stagionali del 9,4%. Cala anche la percentuale di neoassunti previsti fino a 29 anni  
(da  34,8%  a  29,1%)  e  in  accordo  con  l’aumento  dei  livelli  di  disoccupazione  anche 
l’incidenza delle figure di difficile reperimento (da 16,7% a 12,1%). In termini assoluti le 
previsioni di assunzione tendono a calare maggiormente nelle imprese più strutturate e 
nelle attività turistiche e commerciali.
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I movimenti occupazionali previsti

Per  il  2013  prosegue  la  fase  di  contrazione  della  domanda  di  lavoro  dipendente 
caratterizzante il comparto privato, considerando che a fronte di quasi 11mila entrate le 
imprese prevedono una fuoriuscita di circa 15mila lavoratori, generando un saldo pari a 
poco meno di 4mila posti di lavoro in meno, cui corrisponde un tasso di variazione pari al  
-1,6%.
Le attività terziarie hanno evidenziato movimenti dei flussi previsti di entrate e uscite, nei 
confronti del  2012:  le entrate  si  riducono del  10,1% (da 8.600 a 7.730)  mentre le uscite 
peggiorano di 620 unità,  portandosi a un valore pari  a 10mila e 800 e andando così  a 
determinare un saldo che si deteriora ulteriormente scendendo da mille e 600 a poco oltre 
3mila. Il deterioramento del comparto dei servizi si distribuisce tra le varie componenti 
settoriali a partire dal commercio e da turismo e ristorazione i quali rappresentano due 
rami di attività in grado di coprire il 54% delle assunzioni del terziario, ma che si sono 
caratterizzati per un ampio calo degli ingressi programmati (commercio -24,1% e turismo 
e  ristorazione  -  7,9%)  e  il  contributo  negativo  più  ampio  al  peggioramento  del  saldo 
complessivo (intorno alle mille unità in meno in entrambi i casi).
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La differenza tra entrate e uscite risulta piuttosto deteriorata anche per i servizi operativi (-
310),  per le altre attività dei  servizi alla persona (-280) e per i  servizi  finanziari (-140). 
Tengono con un saldo negativo meno intenso informatica e telecomunicazioni (-40) e i 
servizi avanzati alle imprese (-70); in pareggio il settore degli studi professionali.
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I profili professionali richiesti
Riguardo al livello di istruzione segnalato dall’indagine Excelsior 2013, La domanda di 
lavoro  delle  imprese  operanti  nel  comparto  privato  non  agricolo  per  il  2013  non 
mostrerebbe una chiara direzione circa la propensione a richiedere personale di qualità e 
specializzato nel senso che, come spiegheremo fra breve, si ridurrebbero le richieste di 
laureati e dei lavoratori ad alta specializzazione, con uno “schiacciamento” sulle richieste 
di personale diplomato ma una attenuazione delle medie qualifiche.

Considerando che si riduce la percentuale di laureati (da 18% a 16,5%) e i punti persi dal 
titolo più elevato vengono più che compensati da un aumento delle richieste di diplomati 
(quota da 39,9% a 43,2%) e soprattutto di personale con qualifica professionale (quota da 
7,9%  a  12,9%).  Si  riduce  la  quota  di  previsioni  relative  a  dipendenti  senza  alcuna 
formazione specifica (da 34,2% a 27,5%).

I diplomati tendono a crescere in particolare nel comparto industriale (da 32,5% a 35,2%) e 
in misura maggiore nel terziario (da 42,7% a 47%) in cui invece si riduce la percentuale di 
incidenza  degli  ingressi  di  dipendenti  senza  alcuna  formazione  specifica  (da  32,1%  a 
25,6%) insieme anche ad un aumento delle  qualifiche  professionali  (da 7,7% a 11,1%). 
Abbiamo già un ulteriore tassello che spiega come in realtà nei comparti terziari vi sia un 
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maggior  orientamento  verso  titoli  medio  alti  con  una  crescita  della  percentuale  di 
personale in ingresso con laurea e diploma (da 60,2% a 63,2%) rispetto ad una stabilità 
rilevabile nell’industria (da 52% a 52,1%).

Diminuisce il livello percentuale degli ingressi previsti di dipendenti non stagionali che 
necessitano di interventi formativi aggiuntivi (da 79,6% a 75,1%); ciò vale per tutti i livelli 
formativi e in particolare per laureati (da 91,4% a 84,3%) e diplomati (da 81,4% a 71,5%): si 
conferma  quanto  si  è  detto  poco  sopra  ovvero  si  cerca  di  risparmiare  sui  costi  del 
personale,  compreso anche le  attività formative come mostra anche il  fatto che sale la 
quota percentuale di assunzioni con esperienza specifica (da 54,7% a 59,6%) e in particolar 
modo per laureati (da 69,5% a 71,6%) e diplomati (da 51,4% a 63,9%).

È importante quindi avere personale qualificato ma su cui anche investire il minor tempo 
possibile per metterlo in condizioni di operare all’interno dell’azienda e che sia operativo 
nel minor tempo possibile.

Per  i  diplomati  si  evidenzia  come ormai da tre  anni  le  richieste  siano concentrate  nei  
seguenti  tre  indirizzi:  amministrativo-commerciale  (27,7%);  turistico-alberghiero  (17%); 
meccanico  (8,5%).  Le  difficoltà  di  reperimento  più  incisive  riguarderanno  quest’ultimo 
(31%), i diplomati dell’indirizzo moda (32,3%) e del linguistico (21,6%); per il turistico – 
alberghiero piuttosto elevata è l’incidenza dei giovani (82,8%).
Per le qualifiche professionali la domanda di lavoro dipendente riguarderà in particolare 
l’indirizzo  turistico  –  alberghiero  (21,4%),  l’amministrativo  –  commerciale  (15,3%),  il 
sistema moda (14,3%) e il socio-sanitario (12,2%).

Per le figure high skill si segnala una maggior preferenza per tecnici di amministrazione e 
organizzazione (19,5%),  seguiti  dagli  esperti  di  rapporti  con i  mercati  (10,5%) e tecnici 
della salute (infermieri e paramedici principalmente; quota su totale high skill  del 10,5%); 
riguardo ai macrosettori la percentuale di entrate di figure ad alta specializzazione tende 
ad aumentare nel terziario (da 25,2% a 26,1%) e si riduce nel comparto industriale (da 
28,3%  a  22,7%).  I  dipendenti  a  media  specializzazione  maggiormente  richiesti  sono 
rappresentati da addetti alle attività di ristorazione (33%), addetti alle vendite (24,5%) e 
personale di segreteria e affari generali (10,1%) con un aumento della quota rilevato per le 
attività  terziarie  (da  52,4% a 53,2%),  mentre  nell’industria  la  richiesta  di  queste  figure 
declina pesantemente (da 19,2% a 12,8%). 
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Le competenze richieste
Prevale sempre il lavoro di gruppo ma con una percentuale inferiore (da 59,1% a 47%), 
seguito dal rapporto con i clienti (44,8%) e poi dall’orientamento alla flessibilità (43,4%) la 
quale “scavalca” la capacità di lavorare in autonomia (38,7%) a sua volta seguita dalla 
capacità comunicativa (37%).
Considerando i titoli di studio e i gruppi professionali emergono competenze trasversali 
come autonomia, lavoro di gruppo, capacità comunicativa e rapporti con i clienti. per le 
figure intermedie  con diploma o qualifica i  rapporti  con i  clienti,  il  lavoro di  gruppo, 
l’autonomia e il  problem solving; per le figure a bassa specializzazione vengono ricercati 

20



prevalentemente profili che siano orientati al lavoro di gruppo, all’autonomia e al problem 
solving.
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3. Conclusioni 

I risultati esposti in questo lavoro evidenziano come l’IISS “P. Calamandrei” persegua in 
una politica scolastica che, oltre a corrispondere dal punto di vista dei profili curricolari ai 
fabbisogni  formativi  dell’area  territoriale  di  riferimento  prevalente,  garantisca  la 
realizzazione  di  alcune  attività  formative  che  integrino  in  modo  consistente  l’offerta 
didattica  e  costituiscano  elementi  fondamentali  della  formazione  degli  studenti,  in 
particolare per quanto afferisce agli scambi con l’estero e ai soggiorni studio.
Al  tempo stesso è  finalità prioritaria  mantenere/accrescere  la credibilità  della scuola a 
livello locale,  favorendo l’intervento dell’Istituto su assi fondamentali  di finanziamento 
mediante:

1. Il potenziamento dei rapporti con l’associazionismo imprenditoriale locale e 
le singole imprese, anche attraverso la costituzione di un Comitato Tecnico 
scientifico.

2. Il  potenziamento  della  partecipazione  ai  progetti  finanziati  dalla  Regione 
mediante le attività preparatorie e progettuali dell’Agenzia Formativa.

3. Il potenziamento delle attività  ECDL e DELE.

Tali obiettivi garantiscono  una presenza dell’Istituto in attività rivolte all’esterno che ne 
determinano la  visibilità  a  livello  locale  ed integrano l’offerta  formativa erogata  (basti  
pensare  ai  Corsi  riconosciuti  dalla  Regione  Toscana  per  Tecnico  Qualificato  Guida 
Turistica ed Accompagnatore Turistico, per i quali l’Istituto dispone di Atto Dirigenziale 
di  approvazione  e  che  possono  rappresentare  un  “valore  aggiunto”,  non  trascurabile, 
soprattutto  per  i  diplomati  nei  profili  afferenti  al  settore  turistico.  Nella  medesima 
direzione vanno gli IFTS a cui il Calamandrei ha partecipato e continua a partecipare).
L’obiettivo prioritario rimane comunque quello di tenere alto il livello di servizio erogato, 
garantendo ed implementando le attività curricolalari ed axtracurricolari, per le quali il 
Calamandrei  è  stato  preferito  ad  altre  istituzioni  scolastiche.  Per  livello  di  servizio 
erogato ,  si intendono anche le dotazioni tecnologiche (implementare il cablaggio delle 
reti, in particolare wireless, dotazione di LIM nelle aule ecc…).

La Coordinatrice dell’Area Formazione
                                                                                                                                                                 
Prof.ssa Sandra Stabile

DICEMBRE 2014
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