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Nel 2019 le imprese prevedono che il numero di dipendenti della propria azienda…

Sectorial Business Outlook*
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I maggiori rischi percepiti dalle aziende per il proprio sviluppo nel 2019…

Sectorial Business Outlook
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«L’industria reclama ben 280.000 super-tecnici che le imprese non riescono a 

trovare sul mercato. E questa è una cifra circoscritta solo a 5 settori produttivi e 

riferita solo ai prossimi 5 anni»

G. Brugnoli, Vicepresidente di Confindustria per il capitale umano 

«Gli iscritti oggi agli Istituti Tecnici Superiori sono 10.000 e i diplomati 8.000, 

una goccia nel mare della formazione terziaria. In Germania si diplomano 

800.000 giovani nel sistema duale contro i nostri 8.000.»

M. Poggio, CEO Bayer Italia

Il «mismatch» tra sistema scolastico e 

mercato del lavoro 
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> Gli ITS non riescono a soddisfare i 

numeri richiesti dal mercato del lavoro

> Viene favorita l’attivazione dei primi 

modelli di apprendistato duale (1° e 3°

livello)

> I singoli progetti formativi aziendali, 

soprattutto se di grandi multinazionali, 

attirano l’attenzione sul tema, ma 

rimangono spesso casi isolati

La formazione duale in 

Italia
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Sviluppo di un modello di formazione duale in cui:

> Le aziende svolgono un ruolo attivo e centrale 

nella definizione del fabbisogno formativo e 

nella trasmissione delle competenze pratiche 

necessarie al proprio business

> Gli ITS trasmettono le conoscenze tecniche 

richieste oggi dal mercato del lavoro italiano

> La Camera di Commercio Italo-Germanica 

rilascia una certificazione finale delle 

competenze acquisite, standardizzata a livello 

nazionale e riconosciuta a livello internazionale

La visione AHK Italien
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