
#FAILASCELTAGIUSTA 2022: 
quale scuola per quale lavoro

in provincia di Ferrara

O
RI

EN
TA

M
EN

TO



#FAILASCELTAGIUSTA 2022: 
quale scuola per quale lavoro 

in provincia di Ferrara
Pubblicazione promossa da: 

Camera di Commercio di Ferrara

e realizzata da: PTSCLAS 

Dicembre 2022

https://www.ptsclas.com/
https://www.fe.camcom.it/


#FAILASCELTAGIUSTA 2022: 
quale scuola per quale lavoro in 

provincia di Ferrara

https://www.fe.camcom.it/




Indice

Agrario, agroalimentare e agroindustria 101

Amministrazione, finanza e marketing 107

Chimica, materiali e biotecnologie 115

Costruzioni, ambiente e territorio 121

Elettronica ed elettrotecnica 127

Estetica, acconciature e benessere 133

Grafica e comunicazione 137

Industria e artigianato per il made in Italy 143

Informatica e telecomunicazioni 148

Licei 155

Meccanica, meccatronica ed energia 159

Sistema moda 165

Socio-sanitario 169

Trasporti e logistica 176

Turismo, enogastronomia, ospitalità, spettacolo 181

Lettera agli studenti 7
Note alla consultazione 9
Una premessa sugli scenari futuri 11
Il mercato del lavoro 25
Qualche dato demografico 31
Le imprese e gli addetti 32
Le caratteristiche dei lavoratori richieste dalle imprese 35
Le retribuzioni 51
Le competenze 55

L’offerta formativa 67

Gli indirizzi di studio 91

Indice



I settori economici 187

Agricoltura e pesca 197

Alimentare e bevande 198

Chimico, plastico e farmaceutico 201

Commercio 204

Costruzioni e installazione impianti 207

Elettrico ed elettronico 210

Estetica, benessere e acconciature 213

Finanza e assicurazioni 216

Informatica e telecomunicazioni 219

Meccanica e meccatronica 222

Ristorazione, accoglienza, turismo, intrattenimento 225

Servizi socio-sanitari 228

Tessile e abbigliamento 231

Trasporti e logistica 234

Mappa di navigazione 237

Licei, istituti tecnici e professionali, IeFP 239

Percorsi ITS, IFTS e FS 244

Percorsi universitari 253

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) 266

Le fonti 267

Il Sistema informativo Excelsior 269

La Camera di Commercio di Ferrara 271

Le altre fonti 272

Indice



Care studentesse, cari studenti, 

In una logica attenta alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi 
tra i 13 e i 14 anni, la guida offre, infatti, gli strumenti per 
comprendere il mercato del lavoro sul territorio ferrarese e i 
fabbisogni professionali in alcuni tra i principali ambiti 
economici: dall'abbigliamento e moda alla meccanica, il 
turismo e la ristorazione, il commercio, i trasporti e la logistica, 
l'edilizia, il mondo dell'elettricità e dell'elettronica, l'informatica 
e le telecomunicazioni oltre all'amministrazione d'ufficio. 
Un'analisi che vi consente di cogliere quali, in ciascun ambito, 
siano i profili richiesti dalle imprese, le competenze necessarie 
e le prospettive di sviluppo. 
In momenti gravi come il tempo che stiamo vivendo, tutti noi ci 
chiediamo: come reagire? Come dare un nostro apporto al 
progresso del bene?

aiutarvi a capire il mondo del lavoro fin dalle 
scuole medie per riuscire a proiettarvi in un futuro 
che sia il più adatto alle vostre caratteristiche e 
ai vostri interessi. Questo l’obiettivo della Camera 
di commercio di Ferrara, che con 
#Failasceltagiusta intende offrire a voi ed alle 
vostre famiglie la possibilità di avere un quadro 
preciso non solo degli istituti superiori presenti sul 
territorio con le caratteristiche dei piani di studio, 
ma anche delle opportunità che si aprono sul 
mercato del lavoro legate a ciascun indirizzo 
scolastico.
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Non basta impegnarsi per affermarsi come individui, questa 
è una ricetta di vita alla lunga non appagante. Siamo più 
felici quando lavoriamo anche per gli altri, magari 
sacrificando un pò del nostro tempo, delle nostre ambizioni, 
delle nostre sicurezze. Insomma, impegno nello studio, nel 
lavoro e impegno civile fanno tutt'uno. Dobbiamo esserne 
consapevoli!
Formatevi e preparatevi nel miglior modo possibile: questa 
è la sola risposta certa che si può dare alle vostre 
preoccupazioni per il futuro.
Con questa fiducia, a nome della Camera di commercio e 
mio personale, l'augurio più affettuoso che l'inquietudine, 
talora l'ansia, che avvertite nel guardare al futuro sia 
sempre vinta dalla speranza. 

.
Dicembre 2022

Il Commissario straordinario 

della Camera di Commercio 

di Ferrara

Paolo Govoni

La risposta è di fare con maggior impegno, con 
maggior passione, ciascuno il proprio dovere, 
giorno per giorno: nei posti di lavoro, in famiglia, 
sui banchi di scuola e di Università. Abbiate 
passione per tutto quel che fate. “Puntate in 
alto”, il che non significa necessariamente 
volere diventare ricchi e famosi, ma realizzare 
nella vita qualcosa che vi renda soddisfatti di voi 
e utili agli altri.
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Note alla consultazione

#Failasceltagiusta offre uno sguardo sintetico e aggiornato sui fabbisogni 
di personale qualificato da parte delle imprese della provincia di Ferrara 
ed è realizzata per dotare i giovani, che stanno scegliendo il proprio 
percorso di studi o che stanno uscendo dalla scuola secondaria superiore, 
di una chiave di lettura dei dati dell’Indagine Excelsior mirata a questi 
obiettivi.
La guida si sviluppa in sei sezioni principali:

La premessa offre il possibile scenario sulle esigenze del mercato del 
lavoro dei prossimi anni, prendendo spunto dalle previsioni dei 
fabbisogni occupazionali del periodo 2022-2026.

Gli indirizzi di studio, in cui si sintetizzano i principali dati sulle 
opportunità di lavoro espresse dalle imprese della provincia di Ferrara, 
le previsioni di fabbisogni professionali e formativi al 2026, una sintesi 
dell’offerta formativa della provincia di Ferrara (licei, istituti tecnici, 
istituti professionali, IeFP), una panoramica sulla formazione tecnica 
superiore regionale (ITS, IFTS) e sui principali percorsi universitari.

I settori economici della provincia di Ferrara, in cui si presentano i 
principali dati sulle imprese e sui relativi lavoratori dipendenti ed 
indipendenti tratti dal Registro Imprese, le esigenze di nuovo personale 
espresse dalle imprese e i fabbisogni professionali e formativi previsti 
per i prossimi 5 anni.

La guida si conclude con una «mappa di navigazione» tra i settori 
economici e gli indirizzi di studio della scuola secondaria, degli istituti 
tecnici superiori (ITS) e i principali percorsi universitari.

Una parte introduttiva presenta i dati territoriali più significativi che 
emergono dalle statistiche Istat sul mercato del lavoro, dalle statistiche 
INPS sulle retribuzioni, dall’Indagine annuale Excelsior e dai dati del 
Registro Imprese.

Un approfondimento sulle competenze trasversali oggetto 
dell’Indagine Excelsior, con un particolare focus sulle competenze 
digitali e sulle competenze «green».
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Nella guida troverete dei link ipertestuali che vi consentiranno di:

Per migliorare la navigazione è consigliabile scaricare l’applicazione 
Adobe Reader  e visualizzare i segnalibri, cliccando sull’icona    .

Si consiglia inoltre di visualizzare gli strumenti di «navigazione pagine» 
nella barra di navigazione.

muovervi all’interno della guida: ad esempio, se state analizzando 
un settore economico potete aprire la corrispondente scheda 
«indirizzo di studio» e viceversa

aprire link esterni: ad esempio verso il sito di Unioncamere dedicato 
all’Indagine Excelsior o alla pagina della provincia di Ferrara 
dedicata all’orientamento

individuare la presenza di esempi che vi aiuteranno ad interpretare 
meglio schemi e grafici
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Una premessa sugli scenari futuri

La Camera di Commercio di Ferrara offre ai ragazzi, alle loro 
famiglie e ai docenti la guida #failasceltagiusta, aggiornata 
ogni anno con i dati che provengono dall’indagine Excelsior.
La rilevazione è rivolta ad un vasto numero di imprese italiane 
tra le quali molte con sede nella nostra provincia: ogni anno 
vengono contattate circa 3.000 imprese di tutti i settori 
economici e di tutte le dimensioni. 

Oltre a questa importante indagine, che può quindi aiutare a capire meglio 
come prepararsi per il mondo del lavoro, c’è anche un altro importante 
strumento a disposizione: la previsione dei fabbisogni occupazionali e 
professionali a cinque anni che Unioncamere realizza periodicamente tenendo 
conto di numerosi fattori, tra i quali:

Tramite un questionario, alle imprese sono poste numerose domande riguardo 
alle persone che intendono assumere: non solo relative alla figura professionale, 
ma anche a numerose altre caratteristiche come il titolo di studio, l’età, 
l’eventuale necessità di esperienza pregressa, il tipo di contratto proposto. Viene 
chiesto loro anche se hanno difficoltà nel trovare candidati e per quale motivo e 
quali sono le competenze trasversali, oltre a quelle tecniche, alle quali danno 
maggior importanza quando devono selezionare il candidato.

❑ gli avvenimenti importanti che provocano turbamenti all’economia e quindi
anche al mercato del lavoro, come è successo con la pandemia e come
succederà inevitabilmente con gli effetti prodotti dall’instabilità dovuta alla
guerra in Ucraina

❑ le politiche nazionali di pensionamento, che hanno effetto sull’età di uscita dei
lavoratori più anziani dal mondo del lavoro lasciando spazio a nuove entrate,
non necessariamente volte a coprire le posizioni lavorative precedenti, ma
spesso anche ad aprire l’accesso a nuove professioni o, semplicemente, a
rinnovarle arricchendole di nuove competenze

Report sui fabbisogni formativi 
e professionali del periodo 

2022-2026
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Inizia già adesso a prestare attenzione a queste notizie che possono 
sembrarti lontane dai tuoi interessi ma che in realtà stanno 
disegnando il futuro del mondo del lavoro al quale a breve o tra 
qualche anno ti affaccerai. Conoscere ed essere consapevole degli 
obiettivi nazionali e internazionali per il miglioramento delle nostre 
economie è un elemento fondamentale da affiancare alla raccolta 
di informazioni nel percorso di scelta formativo e professionale.

L’impatto della rivoluzione digitale alimenterà la domanda di 
nuove figure professionali altamente qualificate che 
richiederanno competenze complesse e specifiche.
Il lavoro si trasformerà in chiave 4.0, richiedendo e-skills in modo 
trasversale a diverse professioni.

Transizione 
digitale

Flessibilità e 
adattamento

Lavorare in 
gruppo

Problem solving

Industria 4.0

Digitali    Green

❑ le politiche nazionali ed internazionali a favore della ripresa: risorse stanziate 
dall’Unione Europea. Qualcuno di voi avrà sentito parlare di PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) e di piano Next Generation EU

❑ altri aspetti più tecnici che concorrono a determinare i fabbisogni di lavoro dei 
prossimi anni

News

Allena le competenze che potranno servirti per 
affrontare al meglio la tua professione e darti delle 

possibilità in più nel momento in cui cercherai lavoro, 
perché, come vedremo, le imprese privilegiano i 

candidati che, oltre alle competenze tecniche, 
offrono anche delle capacità e delle abilità 

trasversali (le cosiddette soft skills): capacità di 
lavorare in gruppo, capacità di risolvere i problemi 

(problem solving), flessibilità e adattamento, 
autonomia, conoscenze digitali, matematiche e 

scientifiche, capacità di applicare tecnologie 4.0 per 
innovare processi e attitudine al risparmio energetico 

e alla sostenibilità ambientale. 

Cosa sono le tecnologie 4.0?
Il termine Industria 4.0 indica una tendenza dell’automazione industriale che 
integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di 
lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti. 
Industria 4.0 prende il nome dal piano industriale del governo tedesco 
(presentato nel 2011) e concretizzato alla fine del 2013, che prevedeva 
investimenti su infrastrutture, scuole, sistemi energetici, enti di ricerca e aziende 
per ammodernare il sistema produttivo tedesco e riportare la manifattura 
tedesca ai vertici mondiali rendendola competitiva a livello globale. 
[https://www.industria40.it/]

L’attuale contesto socio-economico è caratterizzato da almeno 
tre grandi transizioni già in atto e in sinergia tra loro: la transizione 
digitale, la transizione ambientale e la transizione demografica.
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Transizione 
ambientale

Il sempre maggior impegno da parte delle economie 
mondiali in campo energetico ed ambientale e nella 
«transizione verde» favorirà lo sviluppo di opportunità di 
lavoro per le professioni legate alle energie rinnovabili e 
alla salvaguardia dell’ambiente a discapito di professioni 
legate alle energie tradizionali. 
Le green skills diventeranno sempre più apprezzate da 
parte delle imprese di tutti i settori.

La possibilità di vivere più a lungo e in condizioni migliori 
avrà il probabile effetto di modificare la composizione 

per età della forza lavoro e di modificare i modelli di 
consumo e di spesa – effetti descritti nella cosiddetta 

«silver economy». 

Proseguiranno inoltre i flussi migratori che 
comporteranno impatti sulla composizione della 

popolazione lavorativa.

Transizione 
demografica

Quali sono le Missioni del piano italiano?
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile
4. Istruzione e ricerca
5. Inclusione e coesione
6. Salute

Un aspetto molto importante da tener presente è l’elevata propensione a livello 
comunitario ad accelerare le azioni volte alle trasformazioni nel campo della 
digitalizzazione e della sostenibilità ambientale.

Le risorse messe a disposizione dall’Unione Europea sono 
vincolate al rispetto degli obiettivi strategici del piano 
Next Generation EU, identificati in:
❑ digitalizzazione e innovazione
❑ transizione ecologica
❑ inclusione sociale

Next 
Generation 

EU

In questo ambito, il Governo italiano ha stanziato importanti fondi per finanziare 
sei principali Missioni. Questi contributi stimoleranno le imprese a innovarsi e a  
modificare le loro azioni che si tradurranno anche nella ricerca di personale 
preparato al cambiamento.
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Fatta questa importante premessa, vediamo ora quali sono le previsioni sugli 
scenari dei prossimi 5 anni.
Il Report di Unioncamere propone due diversi scenari nazionali: 
❑ lo scenario B, più favorevole, tiene conto della «Nota di Aggiornamento del 

Documento di Economia e Finanza» (NADEF) che prevede una crescita 
economica ad un tasso tendenziale sensibilmente superiore alle media degli 
ultimi anni, grazie ad un impiego efficiente delle risorse europee; si prevede 
infatti che gli effetti positivi determinati dal PNRR avranno effetti duraturi sul 
tasso di crescita di lungo periodo

❑ lo scenario A, più conservatore, si basa sulle previsioni formulate dal Fondo 
Monetario Internazionale nel World Economic Outlook dell’ottobre 2021 che 
ipotizzano un tasso di crescita inferiore

Serie storica (2005-2020) e previsioni fino al 2026 dello stock di occupati totali

2009
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Il grafico mostra il costante calo di occupazione determinato dalla crisi del 2009, 
la successiva ripresa e il nuovo crollo del 2020 dovuto alla pandemia.

La notizia positiva è comunque che l’occupazione tornerà 
presto a crescere!

Prepariamoci dunque nel migliore dei modi per farci trovare 
preparati e pronti a nuove sfide.

Fonte: Report sui fabbisogni formativi e professionali del periodo 2022-2026, 
Unioncamere-ANPAL
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Nelle prossime pagine vedremo un po’ più da vicino cosa si prevede, a livello 
nazionale, riguardo ai singoli titoli di studio, alle filiere economiche e ad altre 
componenti significative per l’analisi del mercato del lavoro. 

Faremo riferimento allo scenario più negativo (quello rappresentato in arancione 
nel grafico), un po’ per scaramanzia ma anche perché purtroppo il prolungarsi 
degli effetti del Covid e le ripercussioni dovute alla guerra in Ucraina fanno 
propendere alla cautela …

Iniziamo con qualche primo dato di contesto generale.

Fabbisogni occupazionali previsti nel periodo 2022-2026 per … 

… tipologia di occupazione

56%

25%
19%

Dipendenti 
privati

Dipendenti 
pubblici

Indipendenti• istruzione e servizi formativi
• sanità, assistenza sociale
• servizi generali della PA

• imprenditori
• collaboratori
• partite IVA

… gruppo professionale

Dirigenti ed equiparati 
dell'amministrazione 

pubblica, 
magistratura, sanità, 

istruzione 1,7%

Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata 

specializzazione 18%

Professioni 
tecniche

20%

Professioni esecutive 
nel lavoro d'ufficio

13%

Professioni 
qualificate nelle 

attività commerciali 
e nei servizi 19%

Artigiani, operai 
specializzati e 

agricoltori
12%

Conduttori di 
impianti e operai di 

macchinari fissi e 
mobili 6%

Professioni 
non 

qualificate
10%

Forze 
Armate

0,1%

Fonte: Report sui fabbisogni formativi e 
professionali del periodo 2022-2026, 

Unioncamere-ANPAL
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… livello di istruzione

Livello 
universitario

Diploma 
secondario 

(5 anni)

Qualifica 
professionale 

e obbligo 
formativo

Agricoltura, 
silvicoltura, 

pesca

Industria Servizi

29% 38% 31%

Formazione 
tecnica 

superiore 
(ITS)

2%

… macrosettore

Costruzioni

3%
8% 75%15%

… territorio

Nord-
ovest

Nord-
est

Centro

Sud e 
isole

23%33%

19%

25%
Fonte: Report sui fabbisogni formativi 
e professionali del periodo 2022-2026, 

Unioncamere-ANPAL
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Quali sono le professioni specialistiche e tecniche che 
saranno maggiormente richieste dal mercato del lavoro 
nel periodo 2022-2026?
Le professioni specialistiche per le quali si prevede un elevato fabbisogno nei 
prossimi 5 anni sono: gli specialisti della formazione e della ricerca (professori, 
esperti dei progetti formativi, insegnanti, ricercatori), gli specialisti nelle scienze 
della vita e medici (come farmacisti e ricercatori farmaceutici), i tecnici della 
salute e nelle scienze della vita (come infermieri e fisioterapisti).
Seguono professioni nell’ambito dell’amministrazione e della finanza ma 
anche figure tecniche scientifiche e ingegneristiche, ad esempio, gli specialisti 
in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali, fra i quali 
prevalgono le figure informatiche (sviluppatore di software, analisti 
programmatori, progettisti di software, ecc.), ma che comprendono anche 
figure con competenze ben diverse, quali gli informatori scientifici del 
farmaco e gli analisti chimici.

Professioni specialistiche e tecniche

Specialisti della 
formazione e 
della ricerca Tecnici della 

salute e nelle 
scienze della vita

Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

Tecnici dei rapporti 
con i mercati

Specialisti nelle scienze 
della vita e medici

Tecnici della 
distribuzione 
commerciale

Tecnici in campo 
ingegneristico

Tecnici dell’organizzazione 
e dell’amministrazione delle 

attività produttive

Professioni tecniche in campo 
scientifico e della produzione

Ingegneri e 
professioni 
assimilate

Tecnici informatici, telematici e 
delle telecomunicazioni

Specialisti in scienze 
matematiche, informatiche, 
chimiche, fisiche e naturali

Professioni 
tecniche nei servizi 

pubblici e alle 
persone

Tecnici delle attività 
finanziarie e 
assicurative

Specialisti in 
scienze 

giuridiche

Le 15 professioni per le quali si prevede maggiore richiesta nel periodo 2022-2026

Fonte: Report sui fabbisogni formativi 
e professionali del periodo 2022-2026, 

Unioncamere-ANPAL
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Le 15 professioni per le quali si prevede maggiore richiesta nel periodo 2022-2026

Addetti alle funzioni di 
segreteria e di ufficio

Professioni qualificate 
nelle attività ricettive 
e della ristorazione

Addetti alle 
vendite

Professioni qualificate nei 
servizi sanitari e sociali

Esercenti 
delle 

vendite
Addetti all'accoglienza 
e all'informazione della 

clientela

Addetti raccolta, 
controllo e recapito 

documentazione

Impiegati addetti alla 
gestione amministrativa 

della logistica

Impiegati addetti alla 
gestione economica, 
contabile e finanziaria

Operatori della 
cura estetica

Professioni 
qualificate nei 
servizi personali

Impiegati addetti 
agli sportelli e ai 

movimenti di 
denaro

Altre professioni qualificate 
nelle attività commerciali

Professioni 
qualificate in altri 

servizi alla 
persona

Quali sono le professioni impiegatizie che saranno 
maggiormente richieste dal mercato del lavoro nel 
periodo 2022-2026?
Le professioni impiegatizie e le professioni qualificate del commercio e dei 
servizi per le quali è previsto un maggiore fabbisogno sono: le professioni 
impiegatizie trasversali , in particolare gli addetti alle funzioni di segreteria e di 
ufficio e gli addetti nelle attività ricettive e della ristorazione e gli addetti alle 
vendite.
Seguono le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (addetti 
all’assistenza e operatori socio-assistenziali), per effetto della pandemia ma 
anche per il progressivo invecchiamento della popolazione. La pandemia ha 
determinato anche uno sviluppo esponenziale del mercato della logistica e 
della distribuzione, che si è tramutato in un deciso incremento della 
preferenza dei consumatori per l’e-commerce e la conseguente richiesta da 
parte delle imprese di figure professionali legate all’accoglienza e 
all’informazione della clientela e ai servizi di customer care.

Addetti ai servizi di sicurezza, 
vigilanza e custodia

Professioni impiegatizie e professioni qualificate del commercio e dei servizi

Fonte: Report sui fabbisogni formativi 
e professionali del periodo 2022-2026, 

Unioncamere-ANPAL
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Professioni artigiane e operai specializzati

Le 15 professioni per le quali si prevede maggiore richiesta nel periodo 2022-2026

Quali sono le professioni artigiane e gli operai specializzati 
che saranno maggiormente richiesti dal mercato del 
lavoro nel periodo 2022-2026?
Le professioni più dinamiche tra gli artigiani e gli operai specializzati sono quelli 
del settore delle costruzioni per il quale è prevista una forte crescita nei 
prossimi anni: gli artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nel 
mantenimento di strutture edili, gli addetti alle rifiniture delle costruzioni e gli 
addetti dell’industria estrattiva e nella manutenzione degli edifici e, accanto a 
questi anche i conduttori di macchine movimento terra e sollevamento, 
richiesti soprattutto dalla filiera delle costruzioni e infrastrutture.
Si prevede, inoltre, per soddisfare le richieste nel settore della logistica e dei 
trasporti, un aumento del fabbisogno dei conduttori di veicoli, oltre alla 
richiesta di artigiani ed operai con varie specializzazioni nella filiera 
metalmeccanica.

Artigiani e operai 
specializzati delle 

costruzioni

Conduttori 
di veicoli

Addetti alle rifiniture 
delle costruzioni

Meccanici artigianali, montatori, 
riparatori, manutentori di macchinari

Assemblatori di 
prodotti industriali

Installatori e manutentori 
elettrici ed elettronici

Operai dei metalli, dei rivestimenti 
metallici e delle materie plastiche

Fonditori, saldatori, lattonieri, 
montatori carpenteria 

metallica

Artigiani e operai specializzati 
industria estrattiva e 
manutenzione edifici

Artigiani e operai specializzati 
delle lavorazioni alimentari

Conduttori di 
macchine movimento 
terra e di sollevamento

Artigiani e operai 
specializzati del tessile e 

dell'abbigliamento

Fabbri ferrai, 
costruttori di 

utensili e assimilati
Attrezzisti, operai e artigiani del 

trattamento del legno

Operai agricoli 
specializzati

Fonte: Report sui fabbisogni formativi 
e professionali del periodo 2022-2026, 
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Quali sono le filiere economiche per le quali ci si aspetta 
un maggior fabbisogno di lavoratori nel periodo 2022-
2026?
Nel prossimi 5 anni, a livello nazionale, le maggiori opportunità occupazionali  
sono previste per le seguenti filiere, che nel complesso richiederanno circa il 
70% dei fabbisogni totali: 
• Commercio e turismo
• Altri servizi pubblici e privati
• Formazione e cultura
• Salute
• Finanza e consulenza

Le filiere economiche: i fabbisogni medi annui previsti per il quinquennio 2022-2026
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Fonte: Report sui fabbisogni formativi e professionali del periodo 2022-2026, 
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Indirizzi di studio: i fabbisogni medi annui di laureati previsti nel periodo 2022-2026

Fonte: Report , Unioncamere-ANPALQuali sono i laureati per le quali ci si aspetta un maggior 
fabbisogno nel periodo 2022-2026?
Nel prossimi 5 anni, a livello nazionale, gli indirizzi di studio per i quali è previsto 
un fabbisogno maggiore saranno:
• Giuridico e politico-sociale
• Economico-statistico
• Medico-sanitario
• Ingegneria
• Insegnamento e formazione (comprese Scienze motorie)
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Fonte: Report sui fabbisogni formativi e professionali del periodo 2022-2026, 
Unioncamere-ANPAL

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   -   21



0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 -
 20.000
 40.000
 60.000
 80.000

 100.000
 120.000
 140.000

Fabbisogno

Offerta di diplomati

Fabbisogno/Offerta

Fonte: Report , Unioncamere-ANPAL

Indirizzi di studio: i fabbisogni medi annui di diplomati previsti nel periodo 2022-2026

Fonte: Report , Unioncamere-ANPAL

Quali sono i diplomati per i quali ci si aspetta un maggior 
fabbisogno nel periodo 2022-2026 ?
Nel prossimi 5 anni, a livello nazionale, gli indirizzi di studio per i quali è previsto 
un fabbisogno maggiore (barre bordeaux) saranno: Amministrazione-
marketing, industria e artigianato (che comprende gli indirizzi Meccanica, 
meccatronica ed Energia e elettronica e elettrotecnica), Licei.

I diplomati previsti per i prossimi anni saranno sufficienti a
rispondere alla richiesta del mondo del lavoro?
Per capirlo dobbiamo confrontare i fabbisogni del mondo del lavoro con 
l’offerta di diplomati (gli studenti che si diplomeranno nei prossimi anni): se il 
rapporto (tondino verde) è inferiore a 1 significa che ci saranno meno 
diplomati di quanti ne serviranno e quindi, guardando il grafico, puoi vedere 
quali sono (da sinistra verso destra) gli indirizzi di studio che offriranno maggiori 
opportunità di impiego.
L’indirizzo Licei ha un eccesso di offerta ma una buona percentuale di questi 
diplomati proseguirà negli studi e si immetterà nel mercato del lavoro 
successivamente e con un titolo di studio di grado superiore (laurea o 
diploma di istruzione tecnica superiore - ITS).

Fonte: Report sui fabbisogni formativi e 
professionali del periodo 2022-2026, 

Unioncamere-ANPAL
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Fonte: Report , Unioncamere-ANPAL

Indirizzi di studio: i fabbisogni medi annui di qualificati previsti nel periodo 2022-2026

Fonte: Report , Unioncamere-ANPAL

Quali sono i qualificati per i quali ci si aspetta un maggior 
fabbisogno nel periodo 2022-2026 ?
Nel prossimi 5 anni, a livello nazionale, gli indirizzi di studio per i quali è previsto 
un fabbisogno maggiore saranno:  Meccanico, Edile ed elettrico, 
Amministrativo segretariale e Ristorazione.

I qualificati previsti per i prossimi anni saranno sufficienti a
rispondere alla richiesta del mondo del lavoro?
Anche in questo caso, come per i diplomati, confrontiamo i fabbisogni del 
mondo del lavoro con l’offerta di qualificati: il valore (tondino verde) inferiore 
a 1 evidenzia gli indirizzi per i quali ci saranno meno qualificati di quanti ne 
serviranno: i primi 3 indirizzi dove si nota una carenza sono proprio i 3 indirizzi 
per i quali è anche previsto un maggiore fabbisogno.
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Il mercato del lavoro 
in provincia di Ferrara

Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro

Tasso di disoccupazione, 2018-2021, Italia, Emilia-Romagna e provincia di Ferrara

Come si definisce la disoccupazione?
La disoccupazione è identificata dalle componenti della forza lavoro che non 
hanno un’occupazione e la stanno attivamente cercando. 
La teoria economica ritiene che, in condizioni astratte, un’economia di libero 
scambio raggiunga sempre un equilibrio di piena occupazione agendo 
anche sulla leva del salario, che è in pratica il prezzo della manodopera. La 
realtà, tuttavia, è diversa dalla teoria perché l’offerta di lavoro può essere 
diversa dalla domanda e il salario non è in grado di livellarle in quanto il suo 
ammontare è in buona parte regolato dalla contrattazione nazionale. Così, 
quando l’offerta supera la domanda, il tasso di disoccupazione cresce. Esiste 
poi, anche in condizioni di perfetto equilibrio tra domanda e offerta, una 
disoccupazione naturale dovuta al fatto che chi cerca lavoro, non sempre lo 
trova immediatamente. Per questo motivo la disoccupazione è un fenomeno 
in una certa misura naturale in ogni sistema economico.

I dati del mercato del lavoro in provincia di Ferrara forniti da Istat offrono un 
patrimonio informativo prezioso in grado di orientare le scelte e descrivere le 
dinamiche interne al nostro territorio. 
Nella media dell’anno 2021, le unità delle forze lavoro, che identificano la 
parte attiva della popolazione, ovvero gli occupati e le persone in cerca di 
occupazione, sono 158 mila, praticamente costanti rispetto all’anno 
precedente, ma ridimensionate al confronto con il 2019, prima del diffondersi 
della pandemia da Covid 19. Nello stesso periodo, le persone disoccupate 
ferraresi sono state 11 mila, in lieve crescita rispetto al 2020.
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Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro

Che cos’è il tasso di disoccupazione?
Il tasso di disoccupazione è calcolato come rapporto tra il numero di 
soggetti in cerca di lavoro e quello delle forze lavoro totali. Per i motivi che 
abbiamo spiegato sopra questo tasso non raggiunge mai lo zero.

Nell’anno 2021, in provincia, il tasso di disoccupazione nella fascia di età 
lavorativa, convenzionalmente considerata tra i 15 e i 74 anni, registra un 
valore del 7,3%, maggiore rispetto al 2020 (era il 6,9%), ma ancora inferiore al 
livello di pre-pandemia.

In Italia, tendenzialmente, il tasso di disoccupazione femminile risulta più alto 
di quello maschile. A Ferrara, questa predominanza è confermata in tutte le 
fasce di età, ma in quelle più giovani, vale a dire 25-34 anni e soprattutto in 
quella ancora più bassa (15-24), le differenze risultano più evidenti.

Il tasso di disoccupazione è inoltre calcolato secondo altre variabili, tra le 
quali il sesso, l'età e il livello di istruzione, valori che mettono in luce 
segmentazioni significative del mercato del lavoro.
Il seguente grafico mostra chiaramente che il tasso di disoccupazione 
giovanile fino ai 24 anni (24,5%) è nettamente superiore rispetto a quello dei 
lavoratori più maturi. È positivo il fatto che questo valore scende 
drasticamente nella fascia di età 25-34 anni.

Tasso di disoccupazione per fascia d’età e genere, 2021, provincia di Ferrara
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Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro

Tasso di disoccupazione per titolo di studio, 2018-2021, Emilia-Romagna

Chi sono gli inattivi?
Si tratta delle persone che non hanno un lavoro e non lo stanno cercando. In 
Italia, è inattiva quasi metà della popolazione, fatto che ci pone ai primi posti 
in Europa per questo fenomeno e rappresenta uno spreco di capitale umano, 
aggravato per di più nell’anno della pandemia di Covid-19. Tra gli inattivi si 
classificano, ad esempio, i giovani impegnati negli studi, i pensionati, i Neet 
(ovvero i giovani che non studiano e non lavorano), le casalinghe, gli 
scoraggiati che hanno perso le speranze di trovare un’occupazione, ecc.
I criteri di demarcazione tra inattivi e disoccupati sono tuttavia abbastanza 
problematici. Alcuni tra i primi, soprattutto gli scoraggiati, sarebbero infatti 
disponibili a lavorare se venisse loro offerta un’occupazione, pur non 
essendone alla ricerca, e con questo entrerebbero nel gruppo dei 
disoccupati. Questo fa sì che il tasso di disoccupazione risulti per lo più 
sottostimato. 

Gli inattivi rappresentano un’altra categoria importante nello studio del 
mercato del lavoro.

Anche il titolo di studio incide sulla disoccupazione. In Emilia-Romagna, nella 
media del 2021, il tasso di disoccupazione delle persone comprese nella 
fascia d’età 15-74 anni (5,5%) è lo stesso di chi ha diploma di scuola media 
superiore. Il tasso di disoccupazione si abbassa tra i profili di studio più elevati, 
fino ad abbassarsi al 3,5% per chi è in possesso di un titolo di laurea o di post-
laurea, mentre è più elevato (7,9%) per chi ha solo la licenza media.
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Nel 2021, il numero degli inattivi in provincia di Ferrara (barre colorate) è 
diminuito di mille unità rispetto all’anno precedente ed è 
contemporaneamente aumentato il numero di disoccupati (linea verde).

Disoccupati e inattivi (migliaia), 2018-2021, Ferrara

Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro

Un altro indicatore interessante che aiuta a comprendere le tendenze del 
mercato del lavoro è il tasso di occupazione. 

Che cos’è il tasso di occupazione?
Il tasso di occupazione, ovvero il rapporto tra gli occupati e la popolazione, 
indica la percentuale della popolazione in età lavorativa occupata. In Italia 
questo tasso è storicamente al di sotto della media dell’Unione Europea e il 
divario risulta maggiormente accentuato in relazione alla componente 
femminile. 
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Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro
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Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro

Tasso di occupazione (15-64 anni), Femmine,
2018-2021, Italia, Emilia-Romagna e provincia di Ferrara

Il tasso di occupazione in provincia di Ferrara risulta superiore sia a quello 
nazionale sia a quello regionale. Anche a livello di genere i tassi ferraresi sono 
più elevati: la componente maschile presenta valori più alti rispetto a quelli 
italiani di quasi nove punti percentuali, mentre il valore femminile supera la 
media italiana di oltre tredici. Il tasso ha raggiunto, nel 2021, il valore del 69,2% 
e presenta un leggero aumento rispetto all’anno precedente.

Chi sono i NEET?
Il tasso Neet (Neither in Employment or in Education or Training), ovvero la 
percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non risultano né occupati, né 
inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione. 

Nel mese di Aprile 2022, ISTAT ha pubblicato il «Rapporto BES 
2021: il benessere equo e sostenibile in Italia» che offre un 
quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e 
ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso 
l’analisi di un ampio set di indicatori, tra i quali il tasso NEET.
https://www.istat.it/it/files//2022/04/BES_2021.pdf

Per completare la panoramica utile ai giovani che stanno per entrare nel 
mercato del lavoro, presentiamo un ultimo indicatore, il tasso NEET.  
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Tasso Neet (15-29 anni), 2021, Italia e Emilia-Romagna

Nel 2021, in Emilia-Romagna i Neet erano il 15,1%, in leggera diminuzione 
rispetto al 16% del 2020.
L’incidenza di NEET in regione è in generale inferiore rispetto alla media 
nazionale (23,1%).

Fonte: Rapporto BES, Istat, 2021
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Fonte: elaborazione dati Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro

Tasso Neet (15-29 anni), 2021, Ferrara e le altre province dell’Emilia-Romagna

Nel 2021, il tasso NEET della provincia di Ferrara si attesta al 16,1%, superiore 
rispetto alla media regionale. Il tasso risulta in crescita rispetto al 2020 (era il 
10,8%), ma in linea con gli anni precedenti.
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Qualche dato demografico
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Fonte: elaborazione su dati Istat, 1° gennaio 2022
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I settori economici in provincia di Ferrara a fine 2021

Imprese

Fonte: Registro Imprese, anno 2021

Qual è la struttura economica delle imprese della 
provincia di Ferrara?
I settori imprenditoriali più rappresentati in provincia sono l’Agricoltura (24%), 
il Commercio (20%) e gli Altri servizi (23%), che insieme coprono quasi il 70% 
del totale delle imprese.
Dall’analisi della composizione per addetti, emergono nuovamente  gli Altri 
servizi (26%) seguiti dall’Industria manifatturiera (23%) e dal Commercio
(18%).

Nota
Gli Altri servizi comprendono: Servizi di informazione e comunicazione, Attività finanziarie, 
immobiliari, Attività professionali, scientifiche e tecniche, Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese, Istruzione, Sanità e assistenza sociale, Attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e divertimento e altri servizi alla persona (es. parrucchieri ed 
estetisti, lavanderie, …).
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Imprese giovanili e femminili in provincia di Ferrara a fine 2021

Giovanili

Fonte: Registro Imprese, anno 2021

Femminili

Imprese straniere e artigiane in provincia di Ferrara a fine 2021
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4%Commercio

23%

Ristorazione, 
accoglienza, 

turismo
14%

Trasporti e 
logistica

1%

Altri servizi
34%

Agricoltura
23%

Industria
5%Costruzioni

11%

Commercio
20%

Ristorazione, 
accoglienza, 

turismo
12%

Trasporti e 
logistica

2%

Altri servizi
27%

Fonte: Registro Imprese, anno 2021
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A livello provinciale, secondo i dati Excelsior, le entrate programmate nel 2021
dalle imprese dell'industria e dei servizi sono state pari a oltre 21.000 unità,
comprensive di tutte le forme contrattuali.
Circa una entrata su tre era riservata ai giovani (fino a 29 anni di età).

Prima di entrare nel vivo dell’analisi dei settori economici della provincia di 
Ferrara, chiediamo l’aiuto ai dati del sistema informativo Excelsior per avere 
un quadro generale delle prospettive di lavoro per indirizzo di studio, con una 
rapida panoramica delle caratteristiche delle figure professionali richieste 
dalle imprese della provincia.
L’indagine Excelsior rileva i fabbisogni di professionalità delle imprese e 
rappresenta ormai, da oltre 20 anni, un riferimento per coloro che, a vario 
titolo, sono interessati a comprendere l'evoluzione del mercato del lavoro in 
Italia dal punto di vista della domanda espressa dalla struttura imprenditoriale 
locale. Excelsior permette di ricostruire un quadro aggiornato della 
consistenza delle entrate di lavoratori programmate dalle imprese e 
rappresenta, al contempo, una fonte unica ed originale per chi voglia 
intraprendere un viaggio alla ricerca del lavoro.

Fonte: Sistema informativo Excelsior, anno 2021, Unioncamere-ANPAL

Le caratteristiche dei lavoratori 
richieste dalle imprese

Entrate previste in provincia di Ferrara
secondo il Sistema informativo Excelsior

ENTRATE 
PREVISTE NEL 2021

21.250

IMPRESE CHE 
ASSUMONO NEL 2021

62%
GIOVANI

30%
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Le imprese evidenziano un'elevata difficoltà di 
reperimento delle figure professionali di cui 
necessitano, che interessa un terzo di tutte le figure 
professionali richieste. Le maggiori difficoltà di 
reperimento emergono nelle aree aziendali tecniche 
e di progettazione (56,6%).

In provincia di Ferrara, il 73% delle imprese indica 
la preferenza per un diploma o una qualifica 
professionale, il 12% richiede una laurea o un 
diploma di istruzione tecnica superiore (ITS). 
Per il 15% dei lavoratori non è necessaria una 
formazione specifica. In questa quota ci sono le 
figure professionali non qualificate (addetti alle 
pulizie, inservienti, manovali…).

I livelli formativi richiesti dalle imprese della provincia di Ferrara nel 2021

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

DIFFICOLTÀ DI 
REPERIMENTO

34%

73%
diploma/qualifica 

professionale

12%
laurea o ITS

Negli ultimi anni, i percorsi di studio post-diploma dedicati alla formazione 
tecnica superiore (ITS) stanno assumendo un ruolo sempre maggiore. Gli ITS 
infatti nascono da un’esigenza reale delle imprese di personale tecnico 
altamente qualificato e pronto per l’inserimento in azienda. Per questo 
motivo, a partire dal 2020, l’indagine Excelsior  evidenzia in una voce 
dedicata la richiesta di questo livello di studio da parte delle imprese.

I livelli 
formativi 
richiesti

Laurea
11%

ITS
1%

Diploma
29%

Qualifica 
professionale

44%

Nessun titolo 
di studio

15%
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L’esperienza richiesta dalle imprese della provincia di Ferrara per titolo di studio

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Per questo motivo è importante cogliere l’occasione di attività di PCTO 
(alternanza scuola/lavoro) e stage e dedicare del tempo, già durante il 
percorso di studio, ad esperienze di varia natura: ad esempio, 
volontariato, attività sportive/musicali/artistiche, esperienze all’estero.

L’esperienza 
richiesta

Accanto al titolo di studio è utile valutare la richiesta da parte delle imprese 
di esperienze pregresse. Nel questionario di indagine si chiede infatti 
all’impresa se nella selezione del lavoratore da inserire in azienda sarà 
preferibile un candidato con esperienza specifica nella professione, nel 
settore economico o una precedente esperienza generica. L’esperienza 
conta molto, per tutti i livelli di studio. 

Il 24% delle imprese della provincia di 
Ferrara, nel 2021, ha programmato attività 
di formazione per il proprio personale con 
corsi esterni, interni, con affiancamento o 
con altre modalità.

24%
attività di 

formazione interna 
all’azienda

15%Imprese che hanno 
ospitato tirocinanti/stage

Tirocinanti/stagisti 
assunti nel 2021 28%

Formazione 
in azienda

Tirocini 
Stage

PCTO

88%

70%

71%

62%

46%

Livello universitario

Istruzione tecnica
superiore (ITS)

Livello secondario

Formazione professionale

Nessun titolo di studio
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29,58%

23,01%

10,60%

6,52%

5,43%

3,20%

3,04%

2,97%

2,45%

2,32%

2,30%

2,22%

6,35%

Ristorazione

Meccanico

Servizi di vendita

Edile

Trasformazione agroalimentare

Elettrico

Tessile e abbigliamento

Sistemi e servizi logistici

Benessere

Servizi di promozione e accoglienza

Impianti termoidraulici

Amministrativo segretariale

Altri indirizzi

Emilia-Romagna Ferrara

Gli indirizzi di studio delle qualifiche di formazione e dei diplomi professionali 
più richiesti dalle imprese della provincia di Ferrara

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Quali sono gli indirizzi di qualifica più richiesti dalle imprese?
In provincia di Ferrara, Ristorazione e Meccanico sono gli indirizzi più ricercati 
e, insieme, coprono più del 52% delle entrate previste dalle imprese nel 2021 
per questo livello formativo. Intorno al 10% delle preferenze ci sono inoltre i 
Servizi di vendita. Segue l’indirizzo Edile, in crescita grazie anche agli incentivi 
introdotti dalle riforme nazionali che stanno favorendo nuove assunzioni con 
particolare riguardo alle figure professionali qualificate. 
Rispetto al dato regionale, il grafico evidenzia il Meccanico tra gli indirizzi con 
una decisa preferenza provinciale.

Entriamo ora ad analizzare più da vicino ciascun livello formativo per 
conoscere la richiesta dei singoli indirizzi di studio da parte delle imprese della 
provincia.
La formazione professionale è strutturata in modo da offrire allo studente la 
possibilità di entrare subito nel mercato del lavoro; si pone infatti come 
obiettivo quello di mettere subito a disposizione le conoscenze tecniche e 
operative base di una specifica professione, che poi potrà essere 
approfondita con l’esperienza stessa di lavoro, con corsi di alta formazione 
(ITS) o affiancamento di personale già esperto.

Qualifiche di 
formazione e 

diplomi 
professionali
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32,11%

15,98%

13,08%

8,44%

5,29%

4,65%

3,55%

3,47%

3,28%

3,02%

2,02%

1,66%

3,45%

Amministrazione, finanza e marketing

Meccanica, meccatronica ed energia

Socio-sanitario

Turismo, enogastronomia e ospitalità

Agrario, agroalimentare e agroindustria

Trasporti e logistica

Costruzioni, ambiente e territorio

Elettronica ed elettrotecnica

Chimica, materiali e biotecnologie

Artistico (liceo)

Informatica e telecomunicazioni

Liceale (classico, scientifico, scienze umane)

Altri indirizzi

Emilia-Romagna Ferrara

Gli indirizzi di studio dei diplomi di scuola secondaria superiore 
più richiesti dalle imprese della provincia di Ferrara

Per quanto riguarda il titolo di studio di diploma, l’indirizzo nettamente più 
richiesto rispetto alla media regionale è Amministrazione, finanza e marketing 
(32,1% rispetto al 29,8% delle imprese della regione).

Un’interessante opzione post-diploma è data dall’Istruzione Tecnica Superiore 
(ITS), corsi di due (tre) anni altamente professionalizzanti e svolti in 
collaborazione con le imprese che assicurano, nella maggior parte dei casi, un 
immediato inserimento lavorativo. 
Attualmente in provincia di Ferrara sono richieste circa 300 figure professionali 
con questo titolo di studio e si prevede che nel prossimo futuro le imprese ne 
chiederanno in misura sempre maggiore.

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Quali sono gli indirizzi di diploma più richiesti dalle 
imprese?
Amministrazione, finanza e marketing è l’indirizzo più richiesto dalle imprese 
della provincia di Ferrara, con quasi 1 entrata prevista su 3. Seguono gli 
indirizzi Meccanica, meccatronica ed energia e Socio-sanitario, gli unici 
indirizzi con più del 10% di entrate.

Diplomi
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Gli indirizzi di studio dei diplomi di formazione tecnica superiore (ITS)
più richiesti dalle imprese della provincia di Ferrara

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Quali sono gli indirizzi ITS più richiesti dalle imprese?
Nel caso dei corsi di istruzione tecnica superiore, emergono gli indirizzi legati 
a Meccanica, richiesto a circa 1 figura professionale su 3, Tecnologie 
innovative per i beni e le attività culturali e Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, richiesti invece ad 1 figura su 4. Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione è l’indirizzo nettamente più richiesto 
anche rispetto alla media regionale.

ITS

Se invece stai progettando di frequentare l’università, di seguito trovi la 
classifica degli indirizzi di laurea più richiesti dalle imprese della provincia e 
della regione.

29,11%

19,52%

19,52%

31,85%

Nuove tecnologie per il made in Italy -
meccanica

Tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali

Tecnologie della informazione e della
comunicazione

Altri indirizzi

Emilia-Romagna Ferrara
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Gli indirizzi di laurea più richiesti dalle imprese della provincia di Ferrara

Quali sono gli indirizzi di laurea più richiesti dalle imprese?
Gli indirizzi di laurea più richiesti in provincia di Ferrara sono Economico e 
Insegnamento e formazione che, insieme, coprono circa il 33% delle 
richieste. Seguono le discipline scientifiche, in particolare le lauree 
nell’indirizzo Sanitario e paramedico, Scienze matematiche, fisiche e 
informatiche (richiesti ad 1 figura su 10)e Chimico-farmaceutico (8%). Meno 
rilevanti risultano essere le lauree tecniche, in particolare quelle nei vari 
indirizzi di ingegneria. Tra i cinque indirizzi più richiesti in provincia, l’indirizzo 
Economico è l’unico meno richiesto rispetto alla media regionale.

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Lauree
16,75%

16,32%

9,84%

9,80%

8,07%

8,03%

7,30%

5,87%

4,06%

3,07%

2,25%

8,64%

Economico

Insegnamento e formazione

Sanitario e paramedico

Scienze matematiche, fisiche e
informatiche

Chimico-farmaceutico

Ingegneria industriale

Ingegneria elettronica e
dell'informazione

Ingegneria civile ed architettura

Linguistico, traduttori e interpreti

Umanistico, filosofico, storico e
artistico

Altri indirizzi di ingegneria

Altri indirizzi

Emilia-Romagna Ferrara
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Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Difficoltà per le imprese nel trovare candidati per gruppo professionale

Un’altra informazione da tenere in considerazione riguarda la difficoltà 
che le aziende hanno dichiarato di avere nel cercare le figure 
professionali necessarie; scegliere di prepararsi per una di queste vi 
potrebbe dare qualche opportunità in più. Vediamo che cosa dice 
l’indagine Excelsior a riguardo delle professioni più difficili da trovare.

Oltre alle figure dirigenziali, le maggiori difficoltà di reperimento riguardano 
gli operai specializzati (ad esempio, saldatori, sarti, idraulici) e le professioni 
high skill (specialisti e tecnici). Quindi se hai scelto o stai scegliendo 
l’istruzione professionale e tecnica avrai buone possibilità di trovare impiego, 
così come se intendi proseguire con gli studi universitari o con i corsi tecnici 
ad alta specializzazione (ITS).

Ma quali sono i motivi per i quali le imprese hanno difficoltà a trovare 
candidati? I principali motivi dichiarati dalle imprese sono la mancanza di 
candidati e la loro impreparazione.

La difficoltà di 
reperimento di 

candidati da parte 
delle imprese

54,5

40,6

49,0

21,7

26,3

54,5

37,7

14,2

Dirigenti

Professioni intellettuali,
scientifiche, alta specializzazione

Professioni tecniche

Impiegati

Professioni qualificate
commercio e servizi

Operai specializzati

Conduttori impianti e macchinari

Professioni non qualificate
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Motivi della difficoltà di reperimento

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Abbiamo visto che, in media, le imprese intervistate hanno dichiarato di aver 
difficoltà a trovare candidati una volta su tre (nel 34% dei casi), ma questo 
indicatore cambia a seconda del settore.
Il grafico della prossima pagina mostra i settori nei quali le imprese hanno 
espresso una difficoltà superiore alla media e le principali motivazioni.

Quali sono i principali motivi della difficoltà di 
reperimento?
La motivazione principale indicata dalle imprese della provincia è la 
mancanza quantitativa di candidati (51%). Emerge però anche una 
preparazione inadeguata degli stessi (39%).

Se i tuoi studi e i tuoi interessi possono rispondere alle esigenze delle 
imprese di questi settori economici puoi provare ad iniziare la tua ricerca 
di lavoro proprio da lì: potresti avere maggiore possibilità di successo!

La torta mostra che le imprese segnalano principalmente 
la preparazione inadeguata dei candidati (1 caso su 2). 
Impegnati quindi al massimo per acquisire le 
competenze tecniche necessarie anche partecipando a 
progetti PCTO e cogliendo altre occasioni per metterti 
alla prova nel tuo campo di studi!

Tirocini 

Stage

PCTO

Mancanza di 
candidati

51%

Preparazione 
inadeguata

39%

Altri motivi
10%
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18

12

11
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5

6

2

2

Costruzioni

Industrie metallurgiche e dei
prodotti in metallo

Altre industrie

Altri servizi

Public utilities (energia, gas,
acqua e ambiente)

Mancanza di candidati Preparazione inadeguata Altri motivi

Settori in cui le imprese della provincia di Ferrara hanno
maggiori difficoltà nel trovare le figure professionali ricercate 

(valori % e motivi della difficoltà di reperimento)

Diff. 
Rep.

Entrate 
2021

64 1.330

Quali sono i principali motivi della difficoltà di 
reperimento?
I settori nei quali le imprese della provincia hanno maggiore difficoltà nel 
trovare le figure professionali che cercano sono le Costruzioni, con una 
difficoltà di reperimento del 64%, le industrie Metalmeccaniche ed 
elettroniche e le Public utilities. 
Dal punto di vista della numerosità delle entrate previste dalle imprese, le 
figure professionali più difficili  da trovare sono quelle delle industrie 
Metalmeccaniche ed elettroniche, con difficoltà di reperimento superiore 
alla media provinciale e entrate totali previste superiori ai 1.400 candidati. 
Tra i motivi espressi dalle imprese prevale quasi sempre la carenza del 
numero di candidati, tranne nel caso delle Costruzioni dove le imprese 
segnalano primariamente la loro inadeguata preparazione.

45

38

37

35

1.460

3.990

4.650

240
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La stessa analisi può essere condotta per titolo di studio e in questo ambito le 
difficoltà maggiori si riscontrano per i due livelli di studio più elevati (ITS e 
laureati). 

Difficoltà da parte delle imprese nel trovare 
le figure professionali richieste per titolo di studio

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Dal momento che la difficoltà di reperimento è un 
importante indicatore per capire dove le imprese 
esprimono una maggiore necessità di figure qualificate, 
approfondiamo ulteriormente questo indicatore 
analizzando gli indirizzi di studio più importanti di ciascun 
livello di istruzione.
Cerca nelle prossime pagine il tuo indirizzo di studio o quello 
al quale stai pensando di iscriverti per conoscere se è tra i 
più difficili da trovare per le imprese della provincia di 
Ferrara.

Quali sono i livelli di studio più difficili da trovare?
Le imprese della provincia di Ferrara evidenziano una maggiore difficoltà 
nel trovare diplomati negli istituti tecnici superiori (ITS), circa 2 candidati su 3.

Negli ultimi anni, grazie anche ai cospicui stanziamenti messi a disposizione 
dal Governo, le fondazioni ITS (costituite da imprese, università, centri di 
ricerca ed enti locali) stanno offrendo un’ampia scelta di corsi per sviluppare 
nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo 
sviluppo economico e per la competitività del Paese.

La difficoltà di 
reperimento di 
candidati per 
titolo di studio

41,4

65,4

33,6 36,0

Laurea Istruzione tecnica
superiore (ITS)

Diploma Formazione
professionale
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Quali sono i qualificati che le imprese della provincia di 
Ferrara faticano maggiormente a trovare?
I qualificati più difficili da trovare in provincia di Ferrara (difficoltà superiore 
alla media, pari al 36%) riguardano gli indirizzi Impianti termoidraulici, 
Elettrico, Benessere, Tessile e abbigliamento, Edile e Meccanico. Tra questi, il 
Meccanico è l’indirizzo per il quale le imprese cercano il maggior numero di 
candidati (2.150). Complessivamente, con una difficoltà di reperimento 
inferiore alla media (25% rispetto alla media del 36%), l’indirizzo di 
Ristorazione è quello con il maggior numero di entrate previste nel 2021, pari 
a 2.760 unità.

Indirizzi di studio della formazione professionale per difficoltà di reperimento 

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Entrate 
totali 2021

220

300

230

280

610

2.150

510

590

210

280

2.760

990

220

72,1

62,2

50,2

48,6

48,4

46,6

35,7

34,4

31,9

26,0

25,0

23,3

10,6

Impianti termoidraulici

Elettrico

Benessere

Tessile e abbigliamento

Edile

Meccanico

Trasformazione
agroalimentare

Altri indirizzi

Amministrativo segretariale

Sistemi e servizi logistici

Ristorazione

Servizi di vendita

Servizi di promozione e
accoglienza

Media 
36%
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61,8

54,9

50,4

42,3

41,7

35,8

30,4

25,6

21,8

20,7

17,7

15,5

10,3

Costruzioni, ambiente e territorio

Meccanica, meccatronica ed
energia

Informatica e telecomunicazioni

Elettronica ed elettrotecnica

Socio-sanitario

Artistico (liceo)

Altri indirizzi

Amministrazione, finanza e
marketing

Turismo, enogastronomia e
ospitalità

Agrario, agroalimentare e
agroindustria

Trasporti e logistica

Liceale (classico, scientifico,
scienze umane)

Chimica, materiali e
biotecnologie

Indirizzi di studio di diploma per difficoltà di reperimento 

Entrate 
totali 2020

Quali sono i diplomati che le imprese della provincia di 
Ferrara faticano maggiormente a trovare?
I diplomati più difficili da trovare in provincia di Ferrara riguardano in 
particolare gli indirizzi Costruzioni, ambiente e territorio, Meccanica, 
meccatronica ed energia, Informatica e telecomunicazioni, Elettronica ed 
elettrotecnica, Socio-sanitario e Artistico, con difficoltà superiore alla media 
(33,6%). 
Dal punto di vista della numerosità delle figure professionali cercate e difficili 
da trovare, l’indirizzo con un maggior numero di candidati cercati e difficili da 
trovare è quello della Meccanica, meccatronica ed energia (circa 1.000 
candidati previsti in ingresso nel 2021).

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Entrate 
totali 2021

220

990

130

810

330

190

210

200

100

520

1.990

220

290

Media 
33,6%
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Indirizzi di studio di diploma tecnico superiore (ITS) per difficoltà di reperimento 

Entrate 
totali 2020

Quali sono i diplomati ITS che le imprese della provincia 
di Ferrara faticano maggiormente a trovare?
I diplomati con titolo ITS mostrano una difficoltà di reperimento molto alta 
(65,4% in media). 
Le figure professionali con titolo ITS più difficili da trovare sono i diplomati in 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con una difficoltà di 
reperimento dell’87,7%. Seguono i diplomati in Meccanica con una 
difficoltà di reperimento del 72,9%. 
In termini assoluti, i diplomati in Meccanica sono i più richiesti dalle imprese 
della provincia, con 90 entrate previste nel 2021.
L’elevata difficoltà di reperimento per questo livello di istruzione è 
probabilmente dovuta anche al fatto che chi frequenta un corso ITS quasi 
sempre viene assunto dall’impresa in cui presta l’attività di tirocinio e quindi 
difficilmente è disponibile ad accogliere altre opportunità lavorative.

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Entrate 
totali 2021

60

90

90

60

87,7
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63,4

35,1
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Nuove tecnologie per il made
in Italy - meccanica

Altri indirizzi

Tecnologie innovative per i
beni e le attività culturali

Media 
65,4%
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90,4

68,4

60,8

54,3

43,8

40,8

40,2

39,0

34,5

23,9

15,5

6,4

Altri indirizzi di ingegneria

Ingegneria civile ed architettura

Scienze matematiche, fisiche e
informatiche

Ingegneria industriale

Ingegneria elettronica e
dell'informazione

Sanitario e paramedico

Insegnamento e formazione

Chimico-farmaceutico

Economico

Umanistico, filosofico, storico e
artistico

Altri indirizzi

Linguistico, traduttori e interpreti

Indirizzi di studio di laurea per difficoltà di reperimento 

Entrate 
totali 2020

Quali sono i laureati che le imprese della provincia di 
Ferrara faticano maggiormente a trovare?
Gli ingegneri sono tra i laureati con difficoltà di reperimento più elevata e 
superiore alla media. Oltre ai laureati in Ingegneria civile ed architettura, 
Ingegneria industriale e Ingegneria elettronica e dell’informazione, sono in 
particolare gli ingegneri laureati in altri indirizzi ingegneristici i più difficili da 
reperire, con una difficoltà del 90,4%. Solo 50 figure di questo tipo però 
erano previste in entrata nel 2021.
Anche i laureati in Scienze matematiche, fisiche e informatiche sono tra le 
figure che le imprese della provincia di Ferrara faticano maggiormente a 
trovare, con una difficoltà di reperimento superiore al 60%. 
Le entrate più numerose previste dal 2021 dalle imprese erano i laureati 
nell’ambito Economico (390) con una difficoltà dichiarata inferiore alla 
difficoltà media (34,5% rispetto a 41,4%).

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Entrate 
totali 2021

50
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Le retribuzioni

Un’informazione che ti può essere utile considerare per scegliere una 
professione è la retribuzione.

Nell’Osservatorio dell’INPS, che propone diverse statistiche sui suoi 
iscritti, abbiamo cercato per voi qualche dato interessante sulle 
retribuzioni dei giovani under 30 della provincia di Ferrara.
In particolare abbiamo esplorato le retribuzioni per:
• Tipo di posizione lavorativa
• Fasce di età
• Settore economico
• Professioni

Come posso farmi un’idea di quanto potrei guadagnare 
con una professione che mi interessa?
Per rispondere a questa domanda ci viene incontro il nostro Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale, l’INPS, il principale ente previdenziale 
del sistema pensionistico pubblico italiano, al quale devono iscriversi tutti i 
lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori 
autonomi che non abbiano una propria cassa previdenziale. 

Nelle prossime pagine ti proponiamo qualche grafico di approfondimento.

Abbiamo considerato i dati sui giovani under30 della provincia di Ferrara in 
serie storica, prendendo gli ultimi 6 anni disponibili, perché è interessante 
anche vedere se le retribuzioni stanno salendo, scendendo o rimanendo 
stabili.
Abbiamo poi rielaborato i dati per renderli confrontabili, in particolare, per 
ciascun anno, abbiamo considerato il numero di lavoratori, le retribuzioni e il 
numero di settimane lavorate. Sono importanti anche le settimane perché le 
retribuzioni non sempre fanno riferimento a tutte e 52 le settimane dell’anno…
Quindi per rendere confrontabili i dati abbiamo ricalcolato le retribuzioni 
normalizzandole rispetto alle 52 settimane. 
Otteniamo così il dato retribuzione: Retribuzione annua lorda media.
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Fonte: elaborazione dati INPS, Osservatorio sui lavoratori dipendenti e indipendenti

Retribuzioni annue lorde medie dei giovani under30 in provincia.
Lavoratori autonomi

Anni 2014-2020

Come leggo questi grafici?
Innanzitutto può essere utile provare a pensare se nelle tue aspirazioni è 
previsto l’intraprendere una professione autonoma oppure trovare un lavoro 
come dipendente, pubblico o privato. In questo caso guarda la tipologia di 
lavoro che ti interessa, vedi come si è evoluta la retribuzione nel tempo e poi 
confrontala con le altre tipologie. 
Se non hai ancora idea, confrontale e fatti un’idea di quale potrebbe 
essere la tua retribuzione nei primi anni di lavoro.

Ricorda che si parla di retribuzioni medie, quindi, quando andrai a cercare 
lavoro o inizierai una tua attività, la cifra potrà essere superiore o inferiore a 
questo dato.
Il valore che trovi qui infatti è la media delle retribuzioni di tutti i lavoratori 
under30 della provincia di Ferrara nell’anno, per la tipologia considerata.
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Retribuzioni annue lorde medie dei giovani under 30 in provincia.
Dipendenti delle imprese private e dipendenti pubblici 

Anni 2014-2020

Fonte: elaborazione dati INPS, Osservatorio sui lavoratori dipendenti e indipendenti

Retribuzioni annue lorde medie dei giovani under 30 in provincia.
Altri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

Anni 2014-2020
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Quali sono i settori dove i dipendenti under 30 delle 
imprese della provincia di Ferrara guadagnano di più?
Cerca nel grafico sopra i settori economici dove la retribuzione è maggiore 
della media provinciale, che corrisponde a 23.800 euro lordi medi annui. 4 
settori economici nel 2021 offrivano retribuzioni uguali o superiori ai 30mila 
euro: Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, Estrazione 
e lavorazione minerali non metalliferi, Chimica, farmaceutica, gomma, 
plastica e Public utilities.

Retribuzioni annue lorde medie dei giovani under 30 in provincia di Ferrara
Dipendenti delle imprese private per settore economico. Anno 2021

Fonte: elaborazione dati INPS, Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo

23.800

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

Estrazione e lavorazione minerali non metalliferi

Chimica, farmaceutica, gomma, plastica

Public utilities

Metallurgica, meccanica e meccatronica

Finanza e assicurazioni

Legno, carta, stampa e mobili

Informatica e telecomunicazioni

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Costruzioni

Trasporti e logistica

Tessile e abbigliamento

Elettrica, elettronica

Totale

Altre industrie

Commercio

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Istruzione

Alimentari e bevande

Servizi socio-sanitari

Altri servizi

Ristorazione e accoglienza
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Oltre al titolo di studio è importante conoscere quali sono le competenze
richieste dalle imprese che puoi sviluppare anche al di fuori dalla scuola 
(ad esempio, con lo sport o la musica, o partecipando ad attività 
associative). 
L’Indagine Excelsior prevede una sezione del questionario riservata a 
questa importante tematica: conoscere le esigenze delle imprese in termini 
di competenze aggiunge un ulteriore elemento per una preparazione più 
mirata e offre quindi il vantaggio di aumentare le probabilità di successo 
nella ricerca del lavoro.

Le capacità comunicative sono importanti per tutte le professioni qualificate, 
quindi concentrati sugli altri tre gruppi e vedi i principali indirizzi di studio per 
ciascun livello di istruzione, ma prima chiedi aiuto al radar della prossima 
pagina per valutare il diverso grado di importanza di ciascuna tipologia di 
competenza per livello di istruzione.

Le competenze

COMUNICATIVE GREEN

➢ Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

TRASVERSALI

➢ Flessibilità e adattamento

➢ Problem solving

➢ Lavorare in autonomia

➢ Lavorare in gruppo

➢ Comunicare in italiano
informazioni dell'impresa

➢ Comunicare in lingue straniere
informazioni dell'impresa

TECNOLOGICHE

➢ Utilizzare competenze
digitali

➢ Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

➢ Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Le competenze 
ritenute 

importanti dalle 
imprese

Le competenze rilevate dal Sistema informativo 
Excelsior sono suddivise in quattro grandi gruppi: 
comunicative, tecnologiche, trasversali e green e 
colgono le raccomandazioni della Commissione 
europea sulle “Key competences for Lifelong learning”. 
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Le competenze richieste dalle imprese

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

Il radar mostra il livello di importanza dei tre gruppi di competenze (trasversali, 
tecnologiche e «green») per i tre livelli di istruzione. 
Si nota subito che al crescere del livello di istruzione ricercato cresce anche 
la preferenza per tutte le competenze.

Come si legge il grafico?
Vediamo un esempio: Flessibilità e adattamento è la competenza ritenuta 
più importante dalle imprese per tutti i livelli di istruzione. Nel radar infatti si 
vede che l’indicatore che punta a questa competenza arriva al 100% per 
tutti i livelli di studio; significa che per tutti i candidati le imprese ritengono 
importante questa competenza. 
Se si osservano i livelli istruzione tecnica superiore e universitario (grigio 
tratteggiato e bordeaux), di pari importanza rispetto a Flessibilità e 
adattamento, si trovano anche tutte le altre competenze trasversali 
(lavorare in gruppo, problem solving e lavorare in autonomia) e la capacità 
di utilizzare le competenze digitali.
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I primi 5 indirizzi di formazione professionale (diploma e qualifica 3-4 anni)

Media di tutti gli 
indirizzi di 

formazione 
professionale

Quali sono le competenze più importanti per i qualificati?
Le competenze più importanti per gli indirizzi di formazione professionale sono 
quelle trasversali e, in particolare, flessibilità e adattamento, indicata come 
preferenza dalle imprese per 1 candidato su 2.
Le imprese favoriscono anche i candidati con propensione al risparmio 
energetico e alla sostenibilità ambientale in 1 caso su 3.
Gli indirizzi per i quali le competenze sono mediamente più importanti sono 
quelli Edile (barra verde scuro) e della Trasformazione agroalimentare (barra 
grigia).
Le competenze tecnologiche sembrerebbero meno richieste ma questo non 
significa che si tratti di caratteristiche di poca importanza, solo che 
probabilmente al momento sono attitudini necessarie per una quota limitata 
di entrate, o non sono richieste dalla tipologia di imprese che stanno 
cercando figure professionali meno specializzate. 

50%

26%

37%

54%

33%

7%

5%

4%

La preferenza per le diverse competenze varia non solo al variare del livello di 
istruzione ma anche dei singoli indirizzi di studio. Nei prossimi grafici puoi 
individuare gli indirizzi che ti interessano (tra i 5 più richiesti) anche rispetto alla 
media di tutti gli indirizzi del livello di istruzione.

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

36%

22%

33%

lavorare in gruppo

problem solving

lavorare in autonomia

flessibilità e adattamento

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Utilizzare competenze digitali

Applicare tecnologie "4.0"
per innovare processi

Indirizzo ristorazione
Indirizzo meccanico
Indirizzo servizi di vendita
Indirizzo edile
Indirizzo trasformazione agroalimentare
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I primi 5 indirizzi di diploma

Media di tutti gli 
indirizzi di 

formazione 
professionale

Quali sono le competenze più importanti per i diplomati?
Anche per i diplomati le competenze più importanti sono quelle trasversali e, 
in particolare, flessibilità e adattamento, indicata come preferenza dalle 
imprese per quasi 2 candidati su 3 (63%). Importante anche Lavorare in 
gruppo per oltre metà dei candidati (52%).
Le imprese favoriscono anche i candidati con propensione al risparmio 
energetico e alla sostenibilità ambientale in più di 1 caso su 3, in particolare 
nei diplomati degli indirizzi Turismo, enogastronomia e ospitalità (barra 
bordeaux), Meccanica, meccatronica ed energia (barra verde chiaro) e 
Socio-sanitario (barra gialla).
Le competenze tecnologiche sono più importanti per l’indirizzo 
Amministrazione, finanza e marketing, in particolare saper utilizzare 
competenze digitali, richiesta al 41% dei candidati.

52%

41%

41%

63%

32%

13%

24%

6%

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

lavorare in gruppo

problem solving

lavorare in autonomia

flessibilità e adattamento

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Utilizzare linguaggi e
metodi matematici e

informatici

Utilizzare competenze
digitali

Applicare tecnologie "4.0"
per innovare processi

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing
Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia
Indirizzo socio-sanitario
Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità
Indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustria
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I primi 5 indirizzi di laurea

Media di tutti gli 
indirizzi di 

formazione 
professionale

Quali sono le competenze più importanti per i laureati?
Tutte le competenze trasversali sono ritenute molto importanti per quasi tutti 
gli indirizzi di laurea, con quote spesso vicine o oltre all’80%. Solo un po’ più 
bassa la richiesta del saper lavorare in autonomia, con percentuali del 65%.
Scienze matematiche, fisiche e informatiche(barra verde chiaro) sfiora il 90% 
delle preferenze per le competenze Problem solving e Lavorare in 
autonomia, mentre raggiunge quasi il 100% per Flessibilità e adattamento. 
Anche per l’indirizzo Economico (barra bordeaux) le competenze trasversali 
sono mediamente più elevate rispetto agli altri indirizzi. 
Le competenze tecnologiche sono molto importanti per gli indirizzi Scienze 
matematiche, fisiche e informatiche ed Economico.
Il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale sono importanti 
mediamente per 1 candidato su 3; emerge nuovamente l’indirizzo Scienze 
matematiche, fisiche e informatiche per il quale la preferenza delle imprese 
sfiora l’80% dei candidati.

78%

76%

65%

82%

37%

40%

56%

24%

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL

lavorare in gruppo

problem solving

lavorare in autonomia

flessibilità e adattamento

Risparmio energetico e sostenibilità
ambientale

Utilizzare linguaggi e metodi matematici
e informatici

Utilizzare competenze digitali

Applicare tecnologie "4.0" per innovare
processi

Indirizzo economico
Indirizzo insegnamento e formazione
Indirizzo sanitario e paramedico
Indirizzo scienze matematiche, fisiche e informatiche
Indirizzo chimico-farmaceutico

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   -   59



Le competenze digitali

«La competenza digitale presuppone il saper utilizzare le nuove tecnologie 
con dimestichezza, spirito critico e responsabile per la formazione, il lavoro e 
la vita quotidiana. 
Comprende, ad esempio, l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 
competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.»

Le 5 aree di competenze digitali individuate da AgID sono:
1. Alfabetizzazione su informazioni e dati
1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali
1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali
1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
2. Comunicazione e collaborazione
2.1 Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali
2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali
2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali
2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali
2.5 Netiquette
2.6 Gestire l’identità digitale
3. Creazione di contenuti digitali
3.1 Sviluppare contenuti digitali
3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali
3.3 Copyright e licenze
3.4 Programmazione
4. Sicurezza
4.1 Proteggere i dispositivi
4.2 Proteggere i dati personali e la privacy
4.3 Proteggere la salute e il benessere
4.4 Protecting the environment
5. Risolvere problemi
5.1 Risolvere problemi tecnici
5.2 Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche
5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali

Commissione europea 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   -   60



Data l’importanza di queste competenze, l’indagine Excelsior dedica ampio 
spazio ai quesiti sul digitale. In particolare, chiede alle imprese:

• nella descrizione delle caratteristiche della figura professionale da inserire
in azienda, il grado preferito di «Possesso di competenze digitali, come
l’uso di tecnologie internet, e capacità di gestire e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale»

• la propensione ad investire nella trasformazione digitale: investimenti
tecnologici (strumenti software, internet ad alta velocità, cloud,…), modelli
organizzativi aziendali (es. utilizzo di gestionali evoluti, rete digitale
integrata, …), nuovi modelli di business (es. utilizzo di big data, digital
marketing, …)

L’importanza delle competenze digitali

Apposite normative nazionali ed internazionali stanno intervenendo per 
colmare le mancanze di competenze digitali non solo di base, sempre più 
richieste a tutti i livelli professionali, ma anche a quelle avanzate, necessarie 
per l’evoluzione del Sistema Economico.

• le principali figure professionali specializzate reclutate
a seguito dell’impatto degli investimenti (es. Data
Scientist, Digital Media Specialist, IoT Engineer, …)

Sistema informativo Excelsior
Il volume tematico «Le competenze digitali»

Secondo l’European Skills and Jobs Survey (Cedefop, 2017), 
circa l’85% di tutti i posti di lavoro nell’UE necessita almeno 
di un livello di competenze digitali di base.

Secondo i dati del documento della Commissione Europea del 2020 - The 
Digital Skill Gap in Europe, il 44% dei lavoratori UE ha competenze digitali 
inadeguate. L’Italia si posiziona a livello europeo (EU28) al quart’ultimo posto!

In UE, 85% dei posti 
di lavoro necessita 

di competenze 
digitali base

L’analisi dei risultati dell’indagine sono presentati in 
un apposito volume, «Le competenze digitali», che 

ti invitiamo a consultare se vuoi approfondire 
questa importante tematica.
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I settori economici della provincia di Ferrara dove sono 
maggiormente richieste le competenze digitali di grado elevato 

Le figure professionali della provincia di Ferrara alle quali 
è richiesto un  elevato grado di competenze digitali

Le prime 12 professioni per le quali, nel 2021, le imprese della provincia di 
Ferrara hanno dichiarato una preferenza per i candidati con competenze 
digitali di grado elevato.

Tecnici 
programmatori

Docenti 
universitari

Ingegneri 
elettronici e in 

telecomunicazioni
ContabiliDisegnatori 

industriali
Tecnici esperti 
in applicazioni

Analisti e progettisti 
di software

Tecnici gestori di reti e di 
sistemi telematici

Grafici pubblicitari

Ingegneri energetici 
e meccanici

Tecnici della 
gestione di 
cantieri edili

Tecnici del 
marketing

91%

67%

66%

56%

21%

20%

Informatica e telecomunicazioni

Altri servizi alle imprese

Servizi avanzati di supporto alle imprese

Servizi finanziari e assicurativi

Altre industrie

Legno e mobile
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Le figure professionali emergenti con elevate competenze digitali

Professionisti dell’IoT 
(Internet of Things)

Specialisti della 
trasformazione digitale

Specialisti dei 
social media

Specialisti dell’apprendimento 
automatico

Specialisti 
dell’e-commerce

Specialisti della cyber 
security

Specialisti 
dell'intelligenza 

artificiale 

Aspetti tecnologici di investimento delle imprese nella trasformazione digitale
(Investimenti di grado elevato)

Per prepararsi al meglio, è interessante conoscere anche su quali aspetti 
tecnologici della trasformazione digitale stanno investendo le imprese del 
territorio.

41,5

42,4

28,8

22,1

38,3

24,1

Strumenti software dell'impresa 4.0 per
l'acquisizione e la gestione di dati

Internet alta velocita, cloud, mobile, big
data analytics

Sicurezza informatica

IoT (Internet delle cose), tecnologie di
comunicazione machine-to-machine

Realtà aumentata e virtuale a supporto dei
processi produttivi

Robotica avanzata (stampa 3D, robot
collaborativi interconnessi e programmabili)
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Le competenze green

Per competenze green si intendono l’attitudine al risparmio energetico e la 
sensibilità alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività aziendali. 
Le imprese green nell’Indagine Excelsior sono quelle che hanno richiesto 
competenze green ad almeno la metà dei profili ricercati.

Le competenze green nell’indagine Excelsior

I primi 6 settori economici (*) della provincia di Ferrara dove sono 
maggiormente richieste le competenze green di grado elevato 

Nel 2021, sono state oltre 1.700 le imprese 
della provincia di Ferrara ad aver investito 
in lavoratori con queste competenze.

Fonte: Indagine Excelsior, Unioncamere-ANPAL
(*) Non si considerano i settori economici 
con assunzioni previste nella provincia 
inferiori a 50

Il Sistema informativo Excelsior, dedica un intero volume 
alle competenze green. Ti consigliamo di sfogliarlo per 
approfondire questa tematica che sarà sempre più di 
attualità e che offrirà maggiori opportunità di lavoro a 

chi si sarà «equipaggiato» in anticipo.

53,9%

52,4%

49,2%

45,1%

44,9%

44,3%

Ind. beni per la casa, tempo libero e altre
manifatturiere

Costruzioni

Public utilities (energia elettrica, gas,
acqua, ambiente)

Industrie tessili, dell'abbigliamento e
calzature

Commercio e riparazione di autoveicoli e
motocicli

Servizi informatici e delle telecomunicazioni
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Le figure professionali della provincia di Ferrara alle quali è richiesto un
elevato grado di competenze green

Le figure professionali emergenti con elevate competenze green

Le prime 12 professioni per le quali, nel 2021, le imprese della provincia di 
Ferrara hanno dichiarato una preferenza per i candidati con competenze 
green di grado elevato.

Progettista di 
manufatti edilizi 

sostenibili

Architetto 
sostenibile

Tecnico di impianti 
a basso impatto 

energetico

Avvocato 
ambientale

Informatico 
ambientale

Addetto al controllo degli impianti 
e dei processi produttivi nel rispetto 

delle norme ambientali

Mobility
manager

Ecodesigner

Progettista 
meccanico per 

la mobilità 
elettrica

Ingegnere 
dei materiali

Giurista 
ambientale

Energy 
manager

Esperto di 
acquisti verdi

Esperto di marketing 
ambientale

Docenti universitari

Ingegneri elettronici e in 
telecomunicazioni Elettrotecnici

Tecnici della gestione 
di cantieri edili

Ingegneri civili

Tecnici della sicurezza sul lavoro Operai addetti ai servizi 
di igiene e pulizia

Artigiani delle lavorazioni 
artistiche del legno

Verniciatori artigianali 
ed industriali

Tecnici della 
produzione e 
preparazione 

alimentare

Conduttori di 
caldaie a vapore e 
di motori termici in 
impianti industriali

Operai addetti a 
macchinari per 

confezioni di 
abbigliamento
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L’OFFERTA FORMATIVA
I diplomi di scuola secondaria superiore e

i diplomi e le qualifiche professionali
richiesti dalle imprese
I percorsi ITS, IFTS e FS

e quelli universitari
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Licei ISTRUZIONE LICEALE

I percorsi liceali hanno durata quinquennale\quadriennale e forniscono 
allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, per porsi di fronte alle situazioni, ai fenomeni e 
ai problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. 
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e 
abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-
umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 

I percorsi di studio dopo la scuola media
Dopo la scuola media puoi scegliere di iscriverti in una scuola secondaria di 
secondo grado, di durata quinquennale/quadriennale: licei, istituti tecnici e 
istituti professionali, oppure a percorsi triennali e quadriennali di istruzione e 
formazione professionale (IeFP).

I percorsi liceali previsti dalla normativa vigente sono i seguenti:

❑ Liceo classico
❑ Liceo scientifico
❑ Liceo linguistico
❑ Liceo delle scienze umane
❑ Liceo artistico
❑ Liceo coreutico musicale

Nelle prossime pagine trovi una descrizione generale di ciascun percorso.
Per approfondire, puoi accedere alla pagina del MIUR dedicata cliccando 
sul link che trovi in fondo a ciascuna pagina, 
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Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 
artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire 
e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell'ambito delle arti.

https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-artistico

Attività e 
insegnamenti comuni

Attività e
insegnamenti di indirizzo

Ore medie 
settimanali

1° biennio 1122 ore annuali 34 ore
2° biennio 759 ore annuali 396 ore annuali 35 ore
5° anno 693 ore annuali 462 ore annuali 35 ore

https://www.renaliart.it/

È indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce 
l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e 
la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

Liceo  artistico

In provincia di Ferrara, il percorso del liceo artistico si articola, a partire 
dal secondo biennio, in quattro indirizzi:

❑ Arti figurative (arte della scultura, 
arte del grafico-pittorico, arte del 
plastico-pittorico)

❑ Architettura e ambiente
❑ Design (Arte dell'arredamento e del 

legno)
❑ Grafica

Ferrara
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Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 
tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie.

https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-classico

1° biennio 891 ore annuali 27 ore
2° biennio 1023 ore annuali 31 ore
5° anno 1023 ore annuali 31 ore

Ore medie 
settimanali

Liceo  classico

È indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentale e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. 

Cento Ferrara

Il diploma di maturità classica permette di accedere alle facoltà 
universitarie di tipo umanistico come Storia, Filosofia, Lettere, Giurisprudenza, 
Scienze della comunicazione, Scienze politiche ecc. , ma anche di tipo 
scientifico come Medicina, Matematica, Fisica, Ingegneria ecc.
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Liceo  linguistico

È indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente l'identità storica e 
culturale di tradizioni e civiltà diverse.
Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue 
straniere con il raggiungimento del livello di padronanza almeno del livello B2 
del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" per la Lingua e 
Cultura 1 e del livello di padronanza almeno del livello B1 per la Lingua e 
Cultura 2 e 3.
Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera. Ciò 
consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un'ottica 
interculturale. Fondamentale è, perciò, lo sviluppo della consapevolezza di 
analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, 
anche all'interno del nostro paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, 
stage formativi in Italia o all'estero (in realtà culturali, sociali, produttive, 
professionali) integrano il percorso liceale.

https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-linguistico

1° biennio 891 ore annuali 27 ore
2° biennio 990 ore annuali 30 ore
5° anno 990 ore annuali 30 ore

Ore medie 
settimanali

A Ferrara sono attivi gli insegnamenti 
delle seguenti lingue straniere:
❑ Inglese
❑ Francese
❑ Spagnolo
❑ Tedesco
❑ Cinese

Cento Ferrara

Codigoro
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Liceo scientifico tradizionale

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-scientifico

1° biennio 891 ore annuali 27 ore
2° biennio 990 ore annuali 30 ore
5° anno 990 ore annuali 30 ore

Ore medie 
settimanali

Ferrara
Codigoro

Argenta

Portomaggiore

Il diploma di maturità del liceo scientifico tradizionale dà una preparazione 
adatta ad affrontare tutti i tipi di corsi di studio universitario e post-diploma. In 
particolare, fornisce una base solida per affrontare facoltà universitarie come 
Fisica, Matematica, Ingegneria e Medicina. 
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Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare

Liceo scientifico Scienze applicate

le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico -
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.

https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-scientifico-opzione-scienze-applicate

1° biennio 891 ore annuali 27 ore
2° biennio 990 ore annuali 30 ore
5° anno 990 ore annuali 30 ore

Ore medie 
settimanali

A Ferrara e a Cento 
sono attivi anche 
percorsi di durata 
quadriennale.

Ferrara

Bondeno

Argenta

PortomaggioreCento
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Il liceo sportivo è un’importante opportunità per coniugare una approfondita 
e armonica cultura, sia in ambito umanistico sia scientifico, attraverso la 
promozione del valore educativo dello sport.

Liceo scientifico Indirizzo sportivo

Riconosce il valore aggiunto della pratica sportiva nei processi formativi per 
la costruzione di competenze e di personalità dove si vuole sottolineare 
l’unicità del fenomeno sport, non in termini addestrativi, né ricreativi, ma in 
una dimensione pedagogica e culturale. Approfondisce le scienze motorie e 
sportive e una o più discipline sportive. Tutto ciò all’interno di un quadro 
culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché 
dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni 
tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria 
dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative.

1° biennio 891 ore annuali 27 ore
2° biennio 990 ore annuali 30 ore
5° anno 990 ore annuali 30 ore

Ore medie 
settimanali

https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-scientifico-sezione-a-indirizzo-sportivo

Ferrara
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Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e 
delle relazioni umane e sociali. 

Liceo delle scienze umane

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 
e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”.

1° biennio 891 ore annuali 27 ore
2° biennio 990 ore annuali 30 ore
5° anno 990 ore annuali 30 ore

Ore medie 
settimanali

https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-scienze-umane

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
di apprendimento comuni, dovranno: 
❑ aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle 

scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della 
cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;

❑ aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei, conoscenza delle principali 
tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale, 
il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;

❑ saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni 
storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano 
etico-civile e pedagogico-educativo.

Cento Ferrara

Codigoro
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Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può 
essere attivata l’opzione economico-sociale che  fornisce  allo  studente 
competenze  particolarmente  avanzate  negli  studi afferenti alle scienze 
giuridiche, economiche e sociali”

Liceo delle scienze umane 
Opzione Economico-sociale

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, saranno in condizione di:
❑ conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a

disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
❑ comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte

responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone(fisiche, temporali,
territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura
giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

❑ individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

❑ sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti
matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali
indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;

❑ utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello
studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali
e personali;

❑ saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici
e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale
ed europea sia a quella globale;

❑ avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento

1° biennio 891 ore annuali 27 ore
2° biennio 990 ore annuali 30 ore
5° anno 990 ore annuali 30 ore

Ore medie 
settimanali

https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-
scienze-umane-opzione-economico-sociale

Ferrara
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Lo studente acquisisce, inoltre, la necessaria prospettiva culturale, storica, 
estetica, teorica e tecnica.
L’iscrizione è subordinata al superamento di una prova di ingresso per 
verificare il possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.

https://www.miur.gov.it/web/guest/licei-musicali-e-coreutici

https://www.liceimusicalicoreutici.org/

Liceo musicale e coreutico

È indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza 
e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura.
Guida lo studente a maturare e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le 
competenze per padroneggiare, anche attraverso specifiche attività 
funzionali, i linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.

Attualmente in provincia non sono attivi corsi liceali musicali 
e coreutici. Se sei interessato a questo percorso di studi, nel 
sito di scuola in chiaro trovi le località dove sono presenti 
(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/)
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Istituti tecnici ISTRUZIONE TECNICA

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a 
carattere scientifico e tecnologico, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie ed 
espressa da indirizzi correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici, 
normalmente di durata quinquennale e, in alcuni casi quadriennale, si 
articolano in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in 
aree di indirizzo. Nel triennio (biennio, nel caso di percorsi quadriennali) 
conclusivo ogni studente svolgerà 150 ore di alternanza scuola-lavoro.
I nuovi Istituti tecnici valorizzano il binomio scienza e tecnologia per 
favorire la crescita della cultura dell’innovazione. Con il diploma di Istituto 
tecnico i giovani imparano a capire il mondo e sviluppano il piacere di 
partecipare alla sua trasformazione.

Due i settori in cui si articolano gli undici indirizzi previsti dal Regolamento di 
riordino degli Istituti tecnici: il settore economico e quello tecnologico. Sono 
indirizzi pensati anche per l’occupabilità: il mondo del lavoro cerca, infatti, 
tecnici specializzati e in Italia non ce ne sono a sufficienza.

Economico Tecnologico

https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici

1° biennio 1.056 ore annuali 32 ore
2° biennio 1.056 ore annuali 32 ore
5° anno 1.056 ore annuali 32 ore

Ore medie 
settimanali

Ogni percorso ha una durata di cinque (quattro) anni suddivisi in due bienni 
e un quinto anno. Al termine del percorso gli studenti sostengono l’esame di 
Stato e conseguono il diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
che consente la possibilità di proseguire con la formazione terziaria 
(universitaria, AFAM, ITS, IFTS, FS). Il programma di studio utilizza metodologie 
didattiche innovative: grazie alla didattica laboratoriale e all’alternanza 
scuola lavoro, gli studenti acquisiscono i risultati previsti dal profilo d’uscita 
dei singoli indirizzi.
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Amministrazione, Finanza e Marketing
Per capire il mondo aziendale, 
assicurativo e finanziario: le 
attività delle aziende, come 
gestire la produzione, come 
promuovere i prodotti

Economico

Turismo
Per entrare nel settore dei 
servizi turistici, imparare come 
valorizzare il patrimonio 
artistico e paesaggistico, 
esaltare le specificità dei 
diversi territori

A Ferrara è attivo anche un 
percorso quadriennale

Ferrara

Codigoro

PortomaggioreCento

Ferrara

Comacchio

Tecnologico

Insegna a gestire i processi di 
produzione e trasformazione dei 
prodotti agrari, agroalimentari e 
agroindustriali coniugando tradizione 
e innovazione tecnologica.

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Per imparare a gestire i processi 
chimico-biologici da adottare nei 
settori della ricerca, farma-
ceutico, alimentare, ambientale, 
tintorio e del trattamento dei 
pellami. Con un focus su tutela 
dell'ambiente e salute.

Chimica, Materiali e Biotecnologie

A Ostellato è attivo il 
percorso quadriennale

Ferrara

Ferrara

Ostellato

Prepara chi vuole entrare nel 
campo dell’edilizia, delle 
costruzioni, della tutela ambientale 
e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Ferrara
Codigoro
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Insegna a comprendere i 
campi dell’elettronica, della 
robotica applicata ai processi 
produttivi e l’automazione 
industriale.

Elettronica ed Elettrotecnica

FerraraCento

Portomaggiore

Per entrare nel mondo della 
comunicazione, personale e di 
massa, e capire come essa si 
sviluppa attraverso la grafica, i 
linguaggi multimediali e le 
nuove tecnologie

Grafica e Comunicazione

Per entrare nel mondo delle 
comunicazioni e 
dell’informatica e capirne le 
norme che lo regolano e le 
tecnologie utilizzate.

Informatica e Telecomunicazioni

A Ferrara è attivo anche il 
percorso quadriennale

FerraraCento

Cento Ferrara

Codigoro

Ha l’obiettivo di formare 
professionisti in grado di 
progettare e costruire sistemi 
meccanici ed elettromeccanici. 
Il tutto nel rispetto delle 
normative di settore.

Meccanica, Meccatronica ed Energia

Ha l’obiettivo di formare i futuri 
professionisti del settore tessile, 
abbigliamento e calzature, 
puntando su una solida base 
culturale, una didattica 
laboratoriale e sullo sviluppo di 
competenze che permettono un 
immediato inserimento nel 
mondo del lavoro.

Sistema moda

Cento Ferrara

Codigoro

Ferrara
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Istituti Professionali ISTRUZIONE PROFESSIONALE

I percorsi degli istituti professionali hanno una durata quinquennale e si 
concludono con il conseguimento del diploma di istruzione professionale 
indicante l’indirizzo seguito dallo studente.
Il diploma professionale costituisce titolo necessario per l’accesso a tutti i 
percorsi post-diploma (università, percorsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS, ITS e FS).
Gli obiettivi formativi, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il 
potenziamento delle attività didattiche laboratoriali concorrono a formare gli 
studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del Paese. 

I percorsi di Istruzione professionale prevedono un biennio unitario e un 
triennio finalizzato ad approfondire la formazione dello studente secondo le 
possibili declinazioni dell’indirizzo specifico. Gli istituti professionali sono 
caratterizzati da undici indirizzi di studio.

❑ Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse forestali e montane;

❑ Pesca commerciale e produzioni ittiche (di nuova introduzione);
❑ Industria e artigianato per il Made in Italy;
❑ Manutenzione e assistenza tecnica;
❑ Gestione delle acque e risanamento ambientale (di nuova

introduzione);
❑ Servizi commerciali;
❑ Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
❑ Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione);
❑ Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
❑ Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
❑ Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-professionali

in provincia di Ferrara sono previsti i seguenti corsi:

Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane

Ferrara

Ostellato
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Industria e artigianato per il Made in Italy
Per imparare a gestire i processi 
chimico-biologici da adottare nei 
settori della ricerca, farmaceutico, 
alimentare, ambientale, tintorio e del 
trattamento dei pellami. Con un focus 
su tutela dell'ambiente e salute.

Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Per acquisire le competenze 
tecniche, economiche e 
normative nelle filiere della 
enogastronomia e 
dell'ospitalità alberghiera.

Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie 
Per acquisire le competenze 
tecniche per realizzare e 
curare la manutenzione di 
ausili e/o dispositivi ottici.

Manutenzione e assistenza tecnica
Per acquisire le competenze 
per gestire, organizzare ed 
effettuare interventi di 
installazione e manutenzione, di 
diagnostica, riparazione e 
collaudo relativamente a 
sistemi meccanici ed elettrici.

Servizi commerciali
Per acquisire le competenze che gli 
consentono di supportare 
operativamente le aziende del 
settore sia nei processi amministrativi 
e commerciali sia nella promozione 
delle vendite. Include anche i servizi 
culturali e dello spettacolo.

Ferrara

Comacchio

Ferrara

FerraraCento

Ferrara

Argenta

PortomaggioreCento

Comacchio

Cento

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
Per acquisire le competenze utili a 
co-progettare, organizzare ed attuare, 
con diversi livelli di autonomia e 
responsabilità, interventi atti a 
rispondere alle esigenze sociali e 
sanitarie di singoli, gruppi e comunità.

Ferrara

Argenta

PortomaggioreCento
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IeFP ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

I percorsi di Formazione professionale hanno una durata di tre anni e si 
concludono con un esame regionale che rilascia un attestato di qualifica 
professionale riconosciuto su tutto il territorio nazionale.
Dopo l’acquisizione della qualifica di formazione professionale è possibile 
proseguire con un quarto anno e ottenere il diploma professionale di tecnico 
nell’indirizzo scelto. Una volta acquisito il quarto anno, è possibile l’accesso 
all’esame di Stato frequentando il quinto anno dell’Istruzione secondaria di 
secondo grado, oppure accedere ad un percorso post-qualifica di istruzione 
e formazione tecnica superiore. 

I Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si 
caratterizzano come percorsi formativi meno teorici di quelli scolastici e 
maggiormente aderenti agli aspetti del mondo lavorativo, garantendo una 
adeguata formazione culturale di base. Di natura professionalizzante, i Percorsi 
Triennali di IeFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per 
competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali.
Gli studenti in uscita dalla scuola media di I grado, possono assolvere 
l’obbligo scolastico (D.lgs. n.226/2005) in alternativa ai percorsi quinquennali 
d’istruzione liceale, tecnica o professionale, scegliendo un Percorso Triennale 
di I e FP al fine di conseguire una qualifica professionale.
I ragazzi che intendono proseguire la loro formazione scegliendo i Percorsi 
Triennali di IeFP, possono effettuare l’iscrizione presso:
❑ I Centri Provinciali di Formazione Professionale - CPFP
❑ le Istituzioni Formative accreditate

La Regione ogni anno approva gli atti di indirizzo per le Province sui Percorsi 
Triennali di Istruzione e Formazione Professionale e contestualmente vengono 
attribuite alle stesse le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione degli 
interventi in materia.

Per approfondimenti consulta la 
sezione dedicata nel sito della 
Regione Emilia-Romagna:
https://formazionelavoro.regione.e
milia-romagna.it/iefp
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Gli IFTS - progettati e realizzati da istituti di istruzione secondaria superiore, enti 
di formazione professionale accreditati, università e imprese - formano tecnici 
specializzati capaci di presidiare e gestire i processi organizzativi e produttivi di 
impresa anche connessi alle innovazioni tecnologiche e 
all’internazionalizzazione dei mercati.
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-
politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts

Caratteristiche dei percorsi e della didattica
Articolati in due semestri, i percorsi IFTS hanno 
una durata complessiva di 800/1000 ore.
Con un numero minimo di 20 allievi, rafforzano 
le competenze culturali e di base e sviluppano 
quelle specialistiche, tecniche e professionali. 

L’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e 
la Formazione Superiore (FS)

Destinatari e modalità di accesso
Si rivolgono a giovani e adulti che intendono entrare qualificati nel mercato 
del lavoro o reinserirsi con l’acquisizione di nuove competenze.
Per accedere ai percorsi IFTS occorre, di norma, essere in possesso di un 
diploma di istruzione secondaria superiore. L’accesso è consentito anche a 
coloro che non hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore, 
ma hanno maturato competenze coerenti con la figura IFTS nell’ambito di altri 
percorsi formativi o di esperienze lavorative.
Attestato
Al termine di un percorso IFTS, a seguito del superamento di una verifica finale, 
viene rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore valido a 
livello nazionale.

La formazione d’aula e di laboratorio è accompagnata da periodi di stage 
per consentire ai partecipanti di sperimentare in impresa le competenze 
acquisite, di conoscere gli ambienti lavorativi e comprenderne le dinamiche 
relazionali.

L’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

La Regione Emilia-Romagna offre numerosi opportunità per acquisire una
formazione superiore utile per trovare occupazione, tra queste i corsi IFTS e FS
illustrati della Rete Politecnica regionale.
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La Formazione superiore è costituita da percorsi per la formazione di figure 
gestionali e manageriali capaci di accompagnare le imprese nei processi di 
innovazione. Tali percorsi fanno parte, insieme a quelli di ITS e IFTS, dell’offerta 
della Rete politecnica.
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-
politecnica/approfondimenti/formazione-superiore

I corsi sono gratuiti, in quanto i corsi sono finanziati con risorse del Fondo 
sociale europeo Plus, hanno una durata complessiva tra 300 e 500 ore e 
prevedono un periodo di stage. Sono realizzati da enti di formazione 
professionale accreditati, in collaborazione con le imprese e gli altri soggetti 
del sistema educativo e formativo regionale, e al termine  rilasciano una 
qualifica regionale.

Formazione Superiore (FS) 

Attualmente in regione sono attivi 41 percorsi per conseguire una qualifica 
professionale, distribuiti su tutto il territorio regionale e riguardano le seguenti 
qualifiche del Sistema regionale:
❑ Analista programmatore
❑ Progettista ceramico
❑ Progettista di prodotti multimediali
❑ Progettista meccanico
❑ Tecnico dell'automazione industriale
❑ Tecnico della tracciabilità/rintracciabilità agro-alimentare
❑ Tecnico di programmazione della produzione industriale
❑ Tecnico di rete informatiche
❑ Tecnico esperto nella gestione aziendale
❑ Tecnico esperto nella gestione dell'energia
❑ Tecnico esperto nella gestione di servizi
❑ Tecnico esperto nella progettazione e gestione di interventi strutturali
❑ Tecnico in modellazione BIM
❑ Tecnico informatico
❑ Tecnico nella qualità nei prodotti alimentari
❑ Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto
❑ Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno
❑ Tecnologo di prodotto/processo nella meccanica
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Per quanto riguarda la formazione dopo aver conseguito il diploma di scuola
secondaria superiore, #failasceltagiusta, oltre a presentare i correnti corsi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS), propone anche i principali percorsi
universitari, l’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e le Scuole Superiori
di Mediazione Linguistica.

I corsi ITS hanno una durata di due/tre anni e si concludono 
con un esame regionale che rilascia un attestato di 
diploma riconosciuto su tutto il territorio nazionale.

Istruzione 
Tecnica 

Superiore

L’offerta formativa terziaria (ITS, AFAM e Università)

…
Istruzione Tecnica 

Superiore (ITS)

I 
anno

II 
anno

III 
anno

Scuole Superiori 
Mediatori Linguistici

IV 
anno

V 
anno

VI 
anno

Alta Formazione 
Artistica Musicale

Università

Diploma ITS

Laurea triennale

Diploma accademico di I livello

Laurea Specialistica

Laurea magistrale a ciclo unico

Diploma accademico di 
II livello

Laurea triennale in 
mediazione linguistica

Laurea magistrale  in 
Interpretazioni Traduzione

M1

M2 / PHD

M2

M1 Master di 
I livello M2 Master di

II livello
PHD Dottorato

di ricerca

M2

M2 / PHD

I corsi ITS sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di 
ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche 
considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del 
Paese.

Quali sono le aree tecnologiche dei percorsi ITS?
Le aree tecnologiche ITS sono 6:
❑ Efficienza energetica
❑Mobilità sostenibile
❑ Nuove tecnologie della vita
❑ Nuove tecnologie per il Made in Italy
❑ Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo
❑ Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
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e nel sito regionale: https://itsemiliaromagna.it/
dove trovi i corsi ITS attualmente attivi in regione e puoi 
approfondirne i contenuti.

nel sito dedicato al Sistema ITS, promosso dal Ministero 
dell’istruzione:

https://sistemaits.it

Scopri di più:

Alta Formazione 

Artistica Musicale

I titoli di alta formazione artistica e musicale hanno valore 
legale equiparato ai titoli universitari. Consentono di 
conseguire, in tre anni, il diploma accademico di I livello 
e, con 2 successivi anni di specializzazione, il diploma 

accademico di II livello. È possibile proseguire il percorso 
formativo anche con il dottorato di ricerca dell’università.

Nella sezione finale della guida (mappa di navigazione) trovi l’elenco dei 
percorsi AFAM disponibili in regione.

Puoi approfondire questo percorso di studi nella sezione 
AFAM/Alta formazione del MIUR: 
http://www.afam.miur.it/

Dove posso conseguire un titolo AFAM?
Il sistema AFAM è costituito da:
❑Conservatori statali
❑ Accademie di Belle Arti (statali e non statali)
❑ Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie

statali di Danza e di Arte Drammatica
❑ Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche
❑ Altre istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi

valore legale
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Università L’università offre percorsi di istruzione post-diploma di 
diversi livelli:

Nella sezione finale della guida (mappa di navigazione), inoltre, trovi l’elenco 
dei principali percorsi universitari disponibili in regione.

❑ Il primo ciclo, che consente di conseguire la  laura triennale, ha l’obiettivo
di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali e l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
Dopo il conseguimento della laurea triennale si può accedere al master
di I livello

❑ Il secondo ciclo, con il quale si ottiene la laurea magistrale, offre una
formazione di livello avanzato al fine dell’esercizio di attività di elevata
qualificazione in ambiti specifici

❑ Esistono anche corsi di laurea a ciclo unico di durata di 5/6 anni
Conseguita la laurea magistrale e la laurea a ciclo unico, è possibile 
proseguire con il master di II livello, che consente di specializzarsi in specifiche 
tematiche, o con il dottorato di ricerca.

Puoi approfondire questo percorso di studi nella sezione Università del MIUR: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/universita .

Scuole Superiori 
Mediatori 
Linguistici

Attualmente in Emilia-Romagna non sono attive Scuole Superiori per 
Mediatori Linguistici.

e nel sito Universitaly https://www.universitaly.it , portale del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, creato 
appositamente per accompagnare gli studenti nella scelta 
del percorso di studi.

L’obiettivo delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici 
è fornire agli studenti una solida formazione culturale, di 
base e linguistica, in almeno due lingue straniere, oltre 
all’italiano.

Quale titolo si consegue con una Scuola superiore per 
mediatori linguistici?
Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici rilasciano titoli di studio 
equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al 
termine dei corsi delle Lauree universitarie in Scienze della mediazione 
linguistica. 
I corsi consentono di ottenere la laurea triennale. Proseguono con la 
formazione specialistica di 2 anni, con la quale si può conseguire la laurea 
magistrale e successivamente con il Master universitario di secondo livello.
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La sezione Formazione e Lavoro della Regione offre un motore di ricerca  
dell’offerta formativa del territorio, OrientER
https://orienter.regione.emilia-romagna.it/corso/cerca
con il quale è possibile individuare, per provincia ma anche per comune, i 
corsi di formazione secondo diverse selezioni:
❑ Tipologia di offerta formativa
❑ Area professionale / Area di Competenza
❑ Qualifica regionale

Altri approfondimenti offerti nel sito della Regione

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   -   90

https://orienter.regione.emilia-romagna.it/corso/cerca
https://orienter.regione.emilia-romagna.it/corso/cerca


GLI INDIRIZZI DI STUDIO
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In questa sezione della guida trovi le preferenze espresse dalle imprese verso i 
principali indirizzi di studio della scuola secondaria superiore e della 
formazione professionale presenti in provincia di Ferrara.
Gli indirizzi di studio sono i seguenti:

Gli indirizzi di studio

❑ Agrario, agroalimentare e agroindustria
❑ Amministrazione, finanza e marketing
❑ Chimica, materiali e biotecnologie
❑ Costruzioni, ambiente e territorio
❑ Elettronica ed elettrotecnica
❑ Estetica, acconciature e benessere
❑ Grafica e comunicazione
❑ Industria e artigianato per il made in Italy
❑ Informatica e telecomunicazioni
❑ Licei
❑ Meccanica, meccatronica ed energia
❑ Sistema moda
❑ Socio-sanitario
❑ Trasporti e logistica
❑ Turismo, enogastronomia, ospitalità e

spettacolo

Se hai già le idee chiare a quale percorso 
di studio vorrai dedicarti dopo le scuole 

secondarie puoi consultare anche i volumi 
«Formazione tecnica superiore e lavoro» e 

«Laureati e Lavoro».

Per approfondimenti, puoi consultare l’analisi 
nazionale nei volumi «Formazione professionale 
e lavoro» e «Diplomati e Lavoro», nella sezione 
Pubblicazioni del Sistema informativo Excelsior.
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Le prime tre pagine sono dedicate alle opportunità di lavoro offerte dalle 
imprese della provincia, secondo quanto rilevato dall’indagine Excelsior. 
Nella terza pagina sono presentate anche le tendenze previste a medio 
termine (2026), quale sarà la probabile richiesta di diplomati e qualificati 
dell’indirizzo e di laureati negli indirizzi più indicati dopo il diploma.

Note alla lettura delle schede di indirizzo

Le schede che trovi, in ordine alfabetico, nelle pagine che seguono, 
tracciano l’identikit di ciascun indirizzo di studio. Gli ambiti formativi seguono 
gli indirizzi di scuola secondaria superiore di secondo grado.

Nelle due pagine successive trovi l’offerta formativa relativa a:

❑ gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici e
istituti professionali) e percorsi triennali di qualifica (IeFP) e la loro
collocazione sul territorio provinciale

❑ i percorsi post diploma e post-qualifica, istituti di istruzione tecnica
superiore (ITS) e formazione tecnica superiore (IFTS), disponibili in regione

❑ i principali percorsi di laurea disponibili in regione

Per motivi di impaginazione l’offerta formativa può proseguire su più pagine.
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Le retribuzioni sono presentate sia in termini generali, per livello di istruzione, sia 
per singola categoria professionale. In particolare, per le prime 3 categorie più 
difficili da trovare in provincia per livello di istruzione. Le categorie professionali 
(secondo la Classificazione Professioni Istat 4digit) includono un set di figure 
professionali più specifiche. Il minimo e il massimo sono determinati dalle 
retribuzioni medie di queste figure professionali più specifiche.

Prima pagina

Contiene informazioni sulle opportunità di lavoro oggi in provincia per i 
diplomati e i qualificati da un lato e per i laureati e i diplomati ITS dall’altro e 
propone un confronto con la richiesta delle imprese delle altre province 
della regione.

Numero di laureati e 
diplomati ITS dell’indirizzo 
e quota rispetto al totale 
dei laureati e diplomati ITS

Numero di diplomati e di 
qualificati dell’indirizzo e 
quota rispetto al totale 
dei diplomati e qualificati

Difficoltà di 
reperimento di 
diplomati/qualificati e 
diplomati ITS/laureati 
dell’indirizzo

Quota di diplomati/ 
qualificati e di 
laureati/diplomati ITS 
dell’indirizzo in 
regione per provincia 

Retribuzioni medie 
lorde annue di 
ingresso (min e max) 
per livello di istruzione

Retribuzioni annue 
lorde medie di 
ingresso (min e 
max) per figura 
professionale

Le categorie  professionali 
più difficili da trovare da 
parte delle imprese della 
provincia per livello di 
istruzione (*)

A partire da questa edizione, #failasceltagiusta offre anche una 
panoramica sulle retribuzioni medie lorde annue iniziali associate 
alle professioni di sbocco dei diversi indirizzi formativi. I dati sono di 
fonte INPS e sono il risultato di una media nazionale di tutte le 
retribuzioni lorde annue riconosciute in ingresso nel mercato del 
lavoro a livello nazionale.

(*) Sono esposte le sole figure professionali con un numero di assunzioni 
significativo e con difficoltà di reperimento superiore alla media del settore

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   -   95



Nella prima pagina è esposto anche il livello di difficoltà dichiarato dalle 
imprese della provincia nel trovare candidati formati nello specifico indirizzo 
di studio. Questo indicatore è messo a confronto con la difficoltà di 
reperimento media degli altri indirizzi di studio.

Nella seconda pagina trovi, sempre per livello di istruzione richiesto dalle 
imprese, le professioni più richieste in provincia, con a fianco la retribuzione 
media lorda annua iniziale.

Seconda pagina

Professioni più 
richieste dalle 
imprese della 
provincia  per 
livello di istruzione

Le competenze 
ritenute «molto 
importanti» dalle 
imprese della 
provincia

Nella parte inferiore della pagina, il grafico radar mostra la preferenza, 
indicata dalle imprese come molto importante, per ciascuna competenza
dell’indirizzo di studio (linea bianca) anche confrontandola con la media 
degli altri indirizzi (in grigio e tratteggiata). Più la linea del grafico punta verso 
l’esterno e maggiore è il valore che assume.

Torna alla sezione dedicata alle 
competenze per approfondire questo tema.

Retribuzioni medie 
lorde annue di 
ingresso (min e 
max) per figura 
professionale
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Nella parte superiore della pagina sono presentate le tipologie dei contratti 
proposte dalle imprese ai diplomati/qualificati dell’indirizzo di studio (a tempo 
determinato, indeterminato, apprendista, in somministrazione e altre forme) e 
indipendente (collaboratore a progetto e altre forme).
L’indice di stabilità contrattuale ti fornisce un’idea della quota di contratti 
«stabili», ossia contratti dipendenti a tempo indeterminato e apprendistato 
anche a confronto con la media degli altri indirizzi di studio.

Guarda con particolare attenzione le informazioni sulle capacità, 
competenze e attitudini richieste:  è importante infatti sapere sin d’ora che 
oltre alle conoscenze specifiche sulle materie di indirizzo è fondamentale 
sviluppare anche le capacità e le conoscenze trasversali - le cosiddette soft 
skills, alle quali le imprese danno sempre maggiore importanza quando 
selezionano i candidati. 

Terza pagina

Le tipologie di contratto 
di lavoro proposte dalle 
imprese e l’Indice di 
stabilità contrattuale

Settori in cui sono più frequentemente 
richiesti diplomati/qualificati 
nell’indirizzo di studio

Link diretto alle schede settore nella 
versione online della guida

Previsioni per il quinquennio 2022-2026 
della richiesta di diplomati e di 
qualificati dell’indirizzo di studio

Previsioni per il quinquennio 2022-
2026 della richiesta di laureati negli 
indirizzi di studio di sbocco più 
«naturali» dopo il diploma/qualifica 
nello specifico indirizzo di studio 

Vai alla sezione dedicata 
alle previsioni 2022-2026
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un programmatore informatico troverà impiego nel settore dell’Informatica e 
Telecomunicazioni ma anche in tutti gli altri settori, così come un cuoco potrà 
scegliere un’occupazione nell’Industria Alimentare, nella Ristorazione o nei 
Servizi socio-sanitari.

La seconda metà della terza pagina è dedicata alle previsioni sulle 
tendenze dei prossimi 5 anni, sia per quanto riguarda i 
diplomati/qualificati, sia per i laureati dello specifico indirizzo di 
studio. Le previsioni si riferiscono alle stime elaborate da Unioncamere

Quarta e quinta pagina

Indirizzi di 
diploma e di 
qualifica 
disponibili in 
provincia e loro 
localizzazione

La quarta e la quinta pagina presentano i percorsi formativi secondari (per la 
provincia) e terziari (per la regione). 
Trovi gli indirizzi di diploma di scuola secondaria superiore e di formazione 
professionale: licei, istituti tecnici (IT), istituti professionali (IP) e istruzione e 
formazione professionale (IeFP) e i comuni della provincia in cui sono 
disponibili.

nel volume sulle previsioni dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese 
italiane. L’indicatore a cruscotto fornisce una misura dell’importanza 
dell’indirizzo di laurea rispetto alla media degli altri indirizzi. 

Seguono i principali settori economici in cui possono trovare impiego i 
diplomati e i qualificati di ciascun indirizzo di studio. È importante comunque 
sottolineare che molte delle figure professionali che si formano in indirizzi di 
studio specifici sono trasversali a tutti i settori presentati:

Corsi di formazione 
tecnica superiore 
ITS disponibili in 
regione
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I principali percorsi universitari 
presenti in regione

Si propongono infine i percorsi universitari disponibili in Emilia-Romagna più
indicati dopo aver frequentato lo specifico indirizzo di studio.

Se selezioni il nome dell'istituto scolastico puoi accedere direttamente alla 
specifica pagina della scuola. 

Seguono i corsi di istruzione tecnica superiore disponibili in regione: gli ITS.

Vai alla sezione dedicata 
all’offerta formativa 
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

24.200 €

24.400 €

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

Conduttori macchinari produzione pasticceria, prodotti da forno

Panettieri e pastai artigianali

Addetti preparazione, cottura e distribuzione di cibi

Assistenti alla vendita in esercizi commerciali

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

-

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

24.400 € -

31.000 €

22.800 €

22.200 €

-

23.600 €

22.400 €

-

- - -

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

10,9%

6,8%

6,7%

6,1%

5,9%

5,9%

5,8%

4,6%

4,6%

1,7%

0,6%

0,7%

0,6%

3,2%

2,5%

1,4%

0,8%

1,9%

Parma

Forlì

Piacenza

Reggio nell'Emilia

Bologna

Ferrara

Ravenna

Modena

Rimini

Diplomati/Qualificati
ITS/Laureati

29%
37%

3% 45%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

860 

60 

5,9%

2,5%

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

22.200 € 22.200 €
29.500 €

31.000 €
34.800 € 37.100 €

Qualificati Diplomati Laureati

minimo massimo

Indirizzo agrario, agroalimentare e 
agroindustria

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   -   101



1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Operai agricoli specializzati coltivazioni agrarie

Macellai, pesciaioli

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

Docenti universitari (*)

Insegnanti nella formazione professionale

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

24.700 € -

25.100 € 26.100 €

24.400 € -

25.100 € 26.100 €

24.400 € -

25.900 € -

n.d. -

29.500 € -

37.100 € -

(*) Si tratta prevalentemente di contratti di collaborazione e di prestazione professionale per lo svolgimento di attività 
formative nell'ambito della formazione universitaria

Specialisti nei rapporti con il mercato

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Flessibilità e adattamento  e Lavorare in gruppo  sono le competenze preferite dalle imprese

Seguono l'Attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità amibientale  e il saper Lavorare in autonomia

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Macellai, pesciaioli

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

Cuochi in alberghi e ristoranti

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

49%

33%

16%

22%

5%

5%

5%

30%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo agrario, agroalimentare e 
agroindustria
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Alimentare e bevande

Ristorazione, accoglienza, turismo, intrattenimento

Commercio

Altri settori

segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma?
Indirizzo scienze 

biologiche e biotecnologie
Indirizzo agrario, agroalimentare 

e zootecnico

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

49%

34%

12%

5%

15%

67%

4%
0,9%

13%

0,6%
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Altri contratti dipendenti

Dipendenti in somministrazione

Altri contratti indipendenti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

19%

16%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Lieve aumento

qualificati 16%

diplomati 84%

medio
alto

basso

medio alto

basso

Indirizzo agrario, agroalimentare e 
agroindustria
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segue…

IFTS Ferrara

Faenza (RA)

Industrializzazione del prodotto e del processo con specializzazione in Green 
Manufacturing

Industrializzazione del prodotto e del processo in ambito smart manufacturing

IeFP

IeFP

Parma

ITS

ITS

ITS

IIS Vergani Navarra

CFP Cesta

Sviluppo di nuovi prodotti alimentari

Ferrara, Ostellato

Codigoro

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

IT

IT

IP

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Agraria, agroalimentare e agroindustria - Gestione 
dell’ambiente e  del territorio

Agraria, agroalimentare e agroindustria - Viticoltura 
ed enologia

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali 
e montane - Valorizzazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli del territorio

IIS Vergani Navarra

IIS Vergani Navarra

IIS Vergani Navarra

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

IFTS

IFTS

Reggio Emilia

Bologna

ITS

IFTS

Forlì (FC) / Faenza (RA)Industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in materiali 
compositi

Tecnologie di progettazione e produzione alimentare

Agricoltura sostenibile 4.0

Enogastronomia per la valorizzazione e la promozione delle tipicità regionali

Parma

Podenzano (PC)

Bologna

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

IFTS

Operatore agricolo

Operatore della pesca e dell'acquacoltura

Digital marketing dei prodotti alimentari

Sostenibilità ambientale nel sistema alimentare

IFTS Monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente per la tutela e il risparmio 
delle risorse idriche ed energetiche Mirandola (MO)

IFTS Meteo-climatologia e gestione delle risorse ambientali Imola (BO)

IFTS Monitoraggio della sostenibilità energetica e ambientale del territorio Ravenna

IFTS Monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente per la sostenibilità dei 
sistemi produttivi Modena

Indirizzo agrario, agroalimentare e 
agroindustria
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https://sites.google.com/vergani.istruzioneer.it/ferrara-navarra-edu-it
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segue…

LT Dietistica

IFTS

IFTS

IFTS

IFTS

Bologna

Reggio Emilia

Ferrara

Modena

Bologna

Piacenza

Bologna

Bologna

Parma

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

IFTS

Le opportunità di formazione terziaria in regione

PiacenzaPromozione e valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale in 
un’ottica di innovazione e sostenibilità

Tecnico di produzione 4.0 Bologna

Tecnico in meteo-climatologia e gestione delle risorse ambientali Imola (BO)

Tecnico per l'agricoltura sostenibile 4.0 Podenzano (PC)

LT

LT

LT

LT

LT

Piacenza

LT

LT

Valorizzazione dei prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche attraverso 
la cucina circolare Cesena (FC)

Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche

I principali corsi di laurea disponibili in regione

CesenaticoLT

Università di Bologna

Università Cattolica di Milano

Università di Bologna

Università di Parma

Università di Bologna

Università Cattolica di Milano

Università di Modena e Reggio Emilia

Economia e Marketing Nel Sistema Agro-
Industriale

Food Production Management

Produzioni Animali

Scienze Zootecniche e Tecnologie delle 
Produzioni Animali

Scienze del Territorio e dell'Ambiente Agro-
Forestale

Scienze e Tecnologie Agrarie

Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti

FS Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari - Esperto in food export 
management Bologna

FS Tecnico di programmazione della produzione nei sistemi dell'agroindustria Parma

FS Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari - Esperto di economia circolare Parma

Rete Politecnica

FS Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari Piacenza

FS Tecnico della tracciabilità e rintracciabilità per la digitalizzazione e 
l'economia circolare per le industrie agroalimentari Reggio Emilia

FS Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari specializzato nei sistemi di 
certificazione Ravenna

Indirizzo agrario, agroalimentare e 
agroindustria

ITS IFTS FS
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Parma

Reggio Emilia

Bologna

Ozzano Dell'Emilia

LM Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
Farmaceutiche Università di Parma

LM Controllo e Sicurezza degli Alimenti Università di Modena e Reggio Emilia

LM International Horticultural Science Università di Bologna

Parma

Bologna

Parma

Bologna

Parma

Bologna

Piacenza

Cesena

Parma

Parma

Ozzano Dell'Emilia

LM Biologia Marina Università di Bologna

LM Biotecnologie Animali Università di Bologna

I principali corsi di laurea disponibili in regione

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Ravenna

Ozzano Dell'Emilia

Università Cattolica di Milano Piacenza

Università di Parma Parma

LT Tecnologie Agrarie Università di Bologna Bologna

LT

Università di Bologna

Università di Parma

LM Precise And Sustainable Agriculture Università di Bologna

LM Medicina Veterinaria

LM Produzioni Animali Innovative e Sostenibili Università di Parma

LM
Progettazione e gestione Ecosistemi
Agro-Territoriali, Forestali e del Paesaggio Università di Bologna

LM Scienze della Nutrizione Umana Università di Parma

LM Scienze e Tecnologie Agrarie Università di Bologna

Università Cattolica di Milano

Università di BolognaLM Scienze e Tecnologie Alimentari

Università di Parma

LM Sicurezza degli Alimenti e Gestione 
del Rischio Alimentare Università di Parma

LM Sicurezza e Qualita' delle Produzioni 
Animali Università di Bologna

LT Viticoltura ed Enologia Università di Bologna Cesena

LM Agricoltura Sostenibile e di Precisione Università Cattolica di Milano Piacenza

LT Scienze e Tecnologie Alimentari

Tecnologie Agrarie e Acquacoltura del 
Delta Università di Ferrara Ferrara

LT Tecnologie Alimentari Università di Bologna Cesena

LT Verde Ornamentale e Tutela del 
Paesaggio Università di Bologna Imola

Indirizzo agrario, agroalimentare e 
agroindustria
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1°
2°

1°
2°
3°
1°
2°
3°

Ingegneri industriali e gestionali

Tecnici della vendita e della distribuzione

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

Specialisti nei rapporti con il mercato

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

37.700 €

33.700 €

33.100 €

25.200 € -

32.300 €

23.800 €

-

26.000 €

-

-

-

-

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

32.300 €

24.600 €

Addetti al recupero crediti e all'esazione di imposte

Rappresentanti di commercio

Addetti alla vendita telefonica e on-line

Rappresentanti di commercio

Agenti assicurativi

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

-

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

24,2%

21,0%

19,5%

19,2%

19,1%

19,0%

18,4%

17,0%

15,9%

22,5%

16,4%

22,2%

24,3%

21,8%

23,7%

20,9%

23,2%

30,6%

Bologna

Ferrara

Reggio E.

Parma

Forlì-Cesena

Modena

Rimini

Piacenza

Ravenna

Diplomati/Qualificati ITS/Laureati

25%
39%

40% 45%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

3.060 

430 

21,0%

16,4%

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

21.700 € 21.700 € 22.400 €

37.800 € 40.400 €

136.000 €

Qualificati Diplomati Laureati

minimo massimo

Indirizzo amministrazione, finanza e 
marketing
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Flessibilità e adattamento  e Lavorare in gruppo  sono le competenze preferite dalle imprese.

Importanti anche le altre competenze trasversali e le competenze digitali , tutte mediamente più importanti rispetto 
agli altri indirizzi di studio. Anche le competenze green  sono ritenute utile nel 30% dei candidati.

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Assistenti alla vendita in esercizi commerciali

Rappresentanti di commercio

Addetti alle buste paga

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

24.200 € -

32.300 € -

26.700 € -

27.300 € 31.000 €

24.800 € -

33.700 € -Tecnici della vendita e della distribuzione

Assistenti alla vendita in esercizi commerciali

Addetti amministrazione e back-office

Contabili, consulenti fiscali, amministratori di condominio

Contabili, consulenti fiscali, amministratori di condominio

Addetti alle scritture contabili

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

24.200 € -

26.600 € -

27.300 € 31.000 €

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

65%

52%

36%

41%

5%

31%

14%

30%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo amministrazione, finanza e 
marketing
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Commercio

Meccanica e meccatronica

Alimentare e bevande

Altri settori

segue…

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma? Indirizzo economico Indirizzi ingegneria gestionale ed 
altri indirizzi di ingeneria

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

55%

6%

4%

35%

11%

55%3%
2%

14%

2%
13%

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Altri contratti dipendenti

Dipendenti in somministrazione

Collaboratori a progetto

Altri contratti indipendenti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

14%

17%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Lieve diminuzione

qualificati 14%

diplomati 86%

medio
alto

basso

medio alto

basso

Indirizzo amministrazione, finanza e 
marketing
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segue…

Analisi dei dati e sviluppo web

Comunicazione e marketing digitale

Tecnico amministrativo commerciale

ITS

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

Modena

Bologna

ITS

Piacenza

Ferrara

Bologna 

Cesena (FC)

Tecnico amministrativo per il controllo di Imprese 4.0 e Data Management

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

IP

IeFP

IeFP

IT

IT

IT

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

Ferrara Liceo G.Carducci

Ferrara Liceo Ariosto

Cento IIS Bassi Burgatti

Liceo Scienze umane - Economico-sociale

Ferrara IT Bachelet

Esperto di marketing 4.0 per lo sviluppo turistico dei territori

ITS

IT Bachelet

Cento IIS F.lli Taddia

Ferrara IIS Einaudi

IP

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Bologna

IFTS

IFTS

IFTS

IFTS

Progettazione e gestione di database: BIG DATA a supporto delle strategie di 
marketing

Progettazione e prototipazione di applicazioni web per l'elaborazione dei dati 
aziendali e degli indicatori gestionali delle Pmi

IIS R. Levi Montalcini

Ferrara IIS Einaudi

Ferrara IIS Einaudi

Operatore amministrativo segretariale

Operatore del punto vendita

Cento IIS Bassi Burgatti

Ferrara

Servizi commerciali

Servizi commerciali - Marketing & e-commerce

Rimini

ITS Marketing 4.0 per lo sviluppo turistico dei territori Cesena (FC)

Amministrazione, Finanza e Marketing - Indirizzo base

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni 
internazionali per il marketing

Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi 
informativi aziendali

ITS Gestione di strutture turistico-ricettive

Codigoro IIS di Codigoro

Ferrara IT Bachelet

Cento IIS Bassi Burgatti

Argenta, 
Portomaggiore

Indirizzo amministrazione, finanza e 
marketing

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   -   110
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https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/commerciale.html
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/262-afm
https://www.itbacheletferrara.edu.it/index.php/menu-scuola/presentazione
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/relazioni-internazionali-per-il-marketing.html
https://www.itbacheletferrara.edu.it/index.php/menu-scuola/presentazione
https://iisap.edu.it/economico-amministrazione-finanza-e-marketing-articolazione-in-sistemi-informativi-aziendali/
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https://www.einaudiferrara.edu.it/index.php/il-sistema-ifp-e-le-qualifiche-triennali


segue…

Università di Bologna
LT Economia Aziendale

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione tecnica superiore 
o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Cesena (FC)

Carpi (MO)

BolognaBusiness And Economics

Consulente del Lavoro e delle Relazioni 
Aziendali

Università di Bologna

Università di Bologna

LT

LT

ITS

ITS

ITS

Bologna

Reggio Emilia

Ferrara

Piacenza

Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia

LT Economia Università di Ferrara

Università Cattolica di Milano

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LT Digital Marketing

Bologna 

Bologna 

Pratiche DevOps per lo sviluppo, il deploy e la gestione della applicazioni in 
ambiente Cloud

Processo e prodotto del sistema Moda 4.0 - Fashion Product Manager

Produzione di videogame per il mercato consumer e per i settori dell’industria, dei 
servizi e della cultura

ITS Progettazione e realizzazione di sistemi di realtà aumentata e virtuale

ITS Progettazione e sviluppo di sistemi immersivi di realtà virtuale e aumentata 
interconnessi per la filiera della nautica Forlì (FC)

ITS Progettazione meccanica e innovazione tecnologica dei processi industriali Piacenza

ITS Progettazione meccanica e materiali Modena

ITS Promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali Bologna

ITS Promozione e marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali Bologna

ITS Sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche Imola (BO)

ITS Sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche nella PA Bologna 

ITS Sviluppo software con tecnologie Smart e IoT Modena

ITS Veicolo elettrico, ibrido e connesso Modena

FS Tecnico esperto nella gestione di servizi per l'e-commerce Rimini

FS Progettista di prodotti multimediali esperto in e-commerce design e strategie 
online multicanale Rimini

Rete Politecnica

FS Progettista di prodotti multimediali per la cultura, l'arte e il territorio Modena

FS Progettista di prodotti multimediali per la comunicazione social Modena

FS Progettista di prodotti multimediali funzionali alla comunicazione sociale Reggio Emilia

Indirizzo amministrazione, finanza e 
marketing
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segue…

LM Economia e Commercio Università di Bologna

LM Economia e Diritto Università di Bologna

LM Economia e Diritto per le Imprese e 
le Pubbliche Amministrazioni Università di Modena e Reggio Emilia

LM Direzione Aziendale Università di Bologna

LM Direzione e Consulenza di Impresa Università di Modena e Reggio Emilia

LM Economia Internazionale e dello Sviluppo Università di Parma

LM Amministrazione e Gestione d'Impresa Università di Bologna

LM Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria Università di Modena e Reggio Emilia

LM Banking e Consulting Università Cattolica di Milano

LT Scienze Statistiche Università di Bologna

LT Sistema Alimentare: Sostenibilità, 
Management e Tecnologie Università di Parma

LM Amministrazione e Direzione Aziendale Università di Parma

LT Operatore dei Servizi Giuridici Università di Ferrara

LT Scienze Gastronomiche Università di Parma

LT Scienze Giuridiche dell'Impresa e 
della Pubblica Amministrazione Università di Modena e Reggio Emilia

LT Giurista per le Imprese e per la 
Pubblica Amministrazione Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

LT Ingegneria Gestionale

LT Marketing e Organizzazione d'Impresa Università di Modena e Reggio Emilia

Economia e Marketing nel Sistema 
Agro-Industriale Università di Bologna

LT Economia, Mercati e Istituzioni Università di Bologna

LT Economics And Finance Università di Bologna

LT Finanza, Assicurazioni e Impresa Università di Bologna

Modena

Parma

Forlì

Bologna

Reggio Emilia

I principali corsi di laurea disponibili in regione

Le opportunità di formazione terziaria in regione

LT Economia dell'Impresa Università di Bologna

LT Economia e Commercio Università di Bologna

LT Economia e Finanza Università di Modena e Reggio Emilia

LT Economia e Management Università di Parma

LT Economia e Marketing Internazionale Università di Modena e Reggio Emilia

LT

Parma

Modena

Bologna

Parma

Parma

Rimini

Modena

Piacenza

Bologna

LT Management e Marketing Università di Bologna

LT Management per la Sostenibilità Università Cattolica di Milano

LT Manager degli Itinerari Culturali Università di Ferrara

Rimini

Forlì

Modena

Parma

Modena

Bologna

Bologna

Bologna

Rimini

Ravenna

Bologna

Reggio Emilia

Parma

Bologna

Piacenza

Ferrara

Reggio Emilia

Ferrara

LT Economia del Turismo Università di Bologna Rimini

Indirizzo amministrazione, finanza e 
marketing
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segue…

Le opportunità di formazione terziaria in regione

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LM Economia e Politica Economica Università di Bologna Bologna

LM Economia e Professione Università di Bologna Bologna

LM Economia e Management Università di Bologna Forlì

LM Economia e Management per la 
Creazione di Valore Università di Ferrara Ferrara

LM Economics, Management And Policies 
For Global Challenges Università di Ferrara Ferrara

LM Finanza e Risk Management Università di Parma Parma

LM Economics Università di Bologna Bologna

LM Economics And Public Policy Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Gestione d'Azienda Università Cattolica di Milano Piacenza

LM Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualità 
e della Gastronomia Università di Parma Parma

LM Finanza, Intermediari e Mercati Università di Bologna Bologna

LM Food Marketing e Strategie Commerciali Università Cattolica di Milano Piacenza

LM Global Business Management Università Cattolica di Milano Piacenza

LM Health Economics And Management Università di Bologna Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

Università di Parma Parma

LM Giurisprudenza
Università di Bologna Ravenna

Università di Ferrara Ferrara

Università Cattolica di Milano Piacenza

Università di Bologna Bologna

LM International Management - 
Management Internazionale Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM International Politics And Economics Università di Bologna Forlì

Università di Parma Parma

LM Innovation And Organization Of Culture 
And The Arts Università di Bologna Bologna

LM Ingegneria Gestionale

Università di Bologna Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

LM Management e Comunicazione 
d'Impresa Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

LM Politica, Amministrazione e Organizzazione Università di Bologna Bologna

LM Legal Studies Università di Bologna Bologna

LM Management dell'Economia Sociale Università di Bologna Forlì

LM Quantitative Finance Università di Bologna Bologna

Indirizzo amministrazione, finanza e 
marketing
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Le opportunità di formazione terziaria in regione

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LM Relazioni di Lavoro Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Resource Economics And Sustainable 
Development Università di Bologna Rimini

LM Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali Università di Bologna Rimini

LM Statistica, Economia e Impresa Università di Bologna Bologna

LM Statistical Sciences Università di Bologna Bologna

LM Tourism Economics And Management Università di Bologna Rimini

LM Trade e Consumer Marketing Università di Parma Parma

Indirizzo amministrazione, finanza e 
marketing

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   -   114



1°
2°

1°
2°
3°
1°
2°
3°

Le opportunità di lavoro in Emilia-Romagna

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Operatori macchinari fabbricazione prodotti derivati dalla chimica

Operai addetti ai servizi di sanificazione

Tecnici della vendita e della distribuzione

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

I dati Excelsior esposti in questa scheda di indirizzo si 
riferiscono ai dati regionali, poiché i dati provinciali non 
sono di numerosità tale da garantirne la significatività

-

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

Ingegneri industriali e gestionali

Tecnici della vendita e della distribuzione

22.700 €

33.700 €

Operatori macchinari e impianti per la chimica

Conduttori di mulini e impastatrici

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

37.700 €

33.700 €

31.000 €

26.900 € -

24.700 €

24.400 €

-

25.100 €

-

-

-

-

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

Farmacisti

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

0,8%

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,5%

0,5%

0,3%

5,3%

4,5%

6,8%

9,1%

7,4%

5,1%

6,9%

4,2%

6,6%

Reggio E.

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Parma

Forlì-Cesena

Piacenza

Rimini

Diplomati/Qualificati

ITS/Laureati

40%
38%

38% 44%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

1.710 

3.420 

0,6%

6,1%

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

22.600 € 22.700 €
28.100 €

26.900 €
33.700 € 37.700 €

Qualificati Diplomati Laureati

minimo massimo

Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Operatori macchinari e impianti per la chimica

Addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

Operai addetti ai servizi di sanificazione

Farmacisti

Docenti universitari (*)

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

26.900 € -

24.500 € -

22.700 € -

26.900 € -

24.400 € -

24.700 € -

31.000 € -

n.d. -

33.700 € -

(*) Si tratta prevalentemente di contratti di collaborazione e altri contratti indipendenti che sono rinnovati 
annualmente 

Tecnici della vendita e della distribuzione

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in Emilia-Romagna

Flessibilità e adattamento  è la competenza più richiesta dalle imprese ai candidati con questo indirizzo di studi.

Seguono le altre competenze trasversali e l'attitudine al Risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale .

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Operatori macchinari e impianti per la chimica

Operatori macchinari fabbricazione prodotti derivati dalla chimica

Conduttori di mulini e impastatrici

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

48%

32%

33%

31%

9%

9%

14%

30%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
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Chimico, plastico e farmaceutico

Servizi di pulizia

Public utilities

Altri settori

segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma?
Indirizzi ingegneria elettronica, 

dell'informazione, industriale ed altri indirizzi
Indirizzo scienze biologiche e 

biotecnologie

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in Emilia-Romagna

48%

17%

9%

26%

25%

33%

5%

30%

7% Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Dipendenti in somministrazione

Altri contratti indipendenti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

30%

22%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Stabilità

qualificati 18%

diplomati 82%

medio
alto

basso

medio alto

basso

Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   - 117



segue…

ITS

ITS

IIS Copernico Carpeggiani

Ferrara IIS Copernico Carpeggiani

Chimica, materiali e biotecnologie - 
Biotecnologie ambientali FerraraIT

IT Chimica, materiali e biotecnologie - Chimica e
materiali

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

IIS R. Levi MontalciniArgenta, 
Portomaggiore

Bondeno Liceo scientifico di Bondeno
Liceo Scientifico - Scienze applicate

Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

Cento IIS Bassi Burgatti

Ferrara Liceo Ariosto

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

Mirandola (MO)

Mirandola (MO)

Innovazione, sviluppo e produzione di medical device 

Innovazione della produzione di dispositivi medici nell’Industria 4.0

Raccolta e analisi dei dati nel settore biomedicale

Rete Politecnica

Mirandola (MO)

ITS

Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie

ITS
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segue…

Ferrara

Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

LM Advanced Cosmetic Sciences Università di Bologna

LM Advanced Spectroscopy in Chemistry Università di Bologna

Bologna

Ferrara

Modena

Rimini

Bologna

Bologna

Bologna

Modena

Parma

Bologna

Bologna

Faenza

Rimini

Bologna

Bologna

Bologna

Ferrara

Modena

Imola

Ravenna

Bologna

Modena

Bologna

Imola

Ozzano Dell'Emilia

Parma

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LT

Università di Parma

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Parma

Bologna

Ferrara

Modena

Parma

LT Biotecnologie

LT Biotecnologie Mediche Università di Ferrara

Università di Parma

Università di Bologna

Biologia

Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

LT Chimica

LT Chimica Industriale Università di Bologna

LT Chimica e Chimica dei Materiali Università di Bologna

Università di Bologna
LT Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e 

per i Materiali Università di Bologna

LT Genomics Università di Bologna

LT Ingegneria Chimica e Biochimica Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

LT Scienze Biologiche

LT Scienze Farmaceutiche Applicate Università di Bologna

Università di Bologna

Università di FerraraLT Tecniche di Laboratorio Biomedico

LM Biodiversità ed Evoluzione Università di Bologna

LM Bioinformatics Università di Bologna

LM Biologia Marina Università di Bologna

LM Biologia Molecolare e Cellulare Università di Bologna

LM Biologia Sperimentale e Applicata Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Bologna
LM Biologia della Salute

Università di Bologna

LM Biotecnologie Animali Università di Bologna

LM Biotecnologie Genomiche, Molecolari 
e Industriali Università di Parma

Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
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LM Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

LM Farmacia

LM Scienze Chimiche
Università di Ferrara Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Scienze Biomolecolari e dell'Evoluzione Università di Ferrara Ferrara

LM Scienze Biomolecolari, Genomiche e 
Cellulari Università di Parma Parma

LM Photochemistry And Molecular Materials Università di Bologna Bologna

LM Scienze Biomediche Traslazionali Università di Parma Parma

LM Pharmaceutical Biotechnology Università di Bologna Bologna

LM Pharmacy Università di Bologna Rimini

LM Low Carbon Technologies And 
Sustainable Chemistry Università di Bologna Bologna

LM Medical Biotechnology Università di Bologna Bologna

LM Ingegneria Chimica e di Processo Università di Bologna Bologna

LM Ingegneria dei Materiali Università di Modena e Reggio Emilia Modena

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

Università di Parma Parma

Università di Bologna Bologna

Università di Ferrara Ferrara

Università di Parma Parma

LM Ecologia ed Etologia per la 
Conservazione della Natura Università di Parma Parma

Università di Ferrara Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Chimica Industriale Università di Parma Parma

Università di Bologna Bologna

LM Chimica Università di Parma Parma

LM Chimica Industriale Università di Bologna Bologna

LM Chemical Innovation And Regulation Università di Bologna Bologna

LM Chimica Università di Bologna Bologna

LM Biotecnologie per l'Ambiente e la Salute 
(Bas) Università di Ferrara Ferrara

LM Biotecnologie Mediche Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
Farmaceutiche Università di Parma Parma

Le opportunità di formazione terziaria in regione

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LM Biotecnologie Industriali Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Biotecnologie Molecolari e Industriali Università di Bologna Bologna

Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
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1°
2°
3°

1°
2°

1°
2°

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

29.200 €

conduttori macchinari per il movimento terra

Muratori in pietra, mattoni, refrattari

Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori

Disegnatori industriali

Periti e agenti immobiliari

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

34.800 €

34.900 €

31.200 € -

28.800 €

26.600 €

28.000 €

-

-

-

-

-

-

Tecnici della produzione e del controllo qualità (industria)

Ingegneri civili

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

6,2%

6,1%

5,6%

5,6%

5,4%

5,4%

5,2%

5,2%

4,9%

5,9%

4,4%

3,9%

5,3%

5,1%

3,4%

7,0%

4,1%

4,0%

Forlì-Cesena

Bologna

Reggio E.

Modena

Ferrara

Piacenza

Ravenna

Rimini

Parma

Diplomati/Qualificati
ITS/Laureati

54%
35%

66%
43%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

790 

130 

5,4%

5,1%

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

21.600 € 24.200 €
28.000 €

31.200 € 33.700 €

43.600 €

Qualificati Diplomati Laureati

minimo massimo

Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Disegnatori industriali

Periti e agenti immobiliari

Conduttori di carrelli elevatori

Disegnatori industriali

Tecnici della produzione e del controllo qualità (industria)

Ingegneri civili

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

29.200 € -

27.600 € -

28.000 € -

28.800 € -

21.600 € -

26.600 € -

34.800 € -

34.900 € -

28.000 € -

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Muratori in pietra, mattoni, refrattari

Installatori di infissi e serramenta

Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori

Flessibilità e adattamento,  Lavorare in autonomia  e Lavorare in gruppo  sono 
le competenze preferite dalle imprese per questo indirizzo di studi

Per un candidato su tre importanti anche la capacità di Risolvere problemi 
e l'Attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

58%

47%

32%

48%

10%

11%

10%

35%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
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Costruzioni e installazione impianti edili

Commercio

Trasporti e logistica

Altri settori

segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma? Indirizzo ingegneria civile ed architettura

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

72%

6%

3%

19%

14%

68%

5%

1% 2%
10% Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Dipendenti in somministrazione

Collaboratori a progetto

Altri contratti indipendenti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

19%

17%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Stabilità

qualificati 16%

diplomati 84%

medio
alto

basso

Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
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segue…

IFTS
Rinnovamento ecologico e naturale del costruito in ambiente BIM con soluzioni 

Value Chain
Piacenza

IFTS
Tecnico di cantiere per il recupero strutturale degli immobili in contesti di 

dissesto idrogeologico con utilizzo del BIM
Parma

IFTS Tecnico in meteo-climatologia e gestione delle risorse ambientali Imola (BO)

ITS

ITS

Ravenna

Ravenna

Modena

Ravenna

Reggio Emilia

IFTS
Monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente per la sostenibilità dei 

sistemi produttivi
Modena

Ferrara

IFTS
Monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente per la tutela e il risparmio 

delle risorse idriche ed energetiche

IFTS Organizzazione e gestione del cantiere edile - Indirizzo green e digital  (BIM) Forlimpopoli (FC)

Tecnico superiore 4.0 per la gestione dell’energia e degli impianti a fonti 

rinnovabili – TS YELLOW (Young People For Low Cost Energy)

Tecnico superiore per lo sviluppo delle energie rinnovabili - TS RED (Renewable 

Energy Development)

BIMEC - Programmazione e gestione del processo edile BIM ed economia 

circolare

Meteo-climatologia e gestione delle risorse ambientali

Bologna

Imola (BO)

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

IIS di CodigoroCodigoro

Monitoraggio della sostenibilità energetica e ambientale del territorio

ITS

IFTS

IT 

Economia circolare e gestione dei rifiuti - Gestione sostenibile di scarti, 

sottoprodotti, materie prime seconde e recupero di energia - TS GREEN 

(Gestione Rifiuti, Energy & Environment)

Risparmio energetico e sostenibilità del sistema edificio-territori - TS BLUE (Build 

Liveable Urban Environment)

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

IFTS

IFTS

Ferrara

Ravenna

ITS

ITS

Digitalizzazione e virtualizzazione del patrimonio costruito

Sviluppo delle energie rinnovabili - TS RED (Renewable Energy Development)

IFTS Processi di riqualificazione sostenibile BIM based

Mirandola (MO)

IT Gestione dell'ambiente e del Territorio

IT Costruzioni ambiente e territorio - Indirizzo base
Ferrara IIS Aleotti Dossi

Ferrara, Ostellato IIS Vergani Navarra

Elettronica, elettrotecnica  - Elettrotecnica Ferrara IIS Copernico Carpeggiani

ITS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione

 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
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segue…

FS

FS

FS

FS

FS
Tecnico esperto nella gestione dell'energia e dei processi di 
digital energy Reggio Emilia

BolognaTecnico per la transizione energetica

Tecnico modellazione BIM 

Forlì-CesenaTecnico in modellazione BIM specializzato nella riqualificazione 
energetica degli edifici 

Ferrara

Tecnico soluzioni energetiche specializzato in progettazione impianti Reggio Emilia

LT

Bologna

Bologna

Piacenza

Ravenna

Modena

Parma

Bologna

Ferrara

Modena

Bologna

Ferrara

Rete Politecnica

Design del Prodotto Industriale

I principali corsi di laurea disponibili in regione

ParmaArchitettura Rigenerazione Sostenibilità

Architettura-Ingegneria

Università di Modena e Reggio Emilia

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

FS

Le opportunità di formazione terziaria in regione

RavennaTecnico esperto nella progettazione, esecuzione e gestione di interventi 
strutturali in zona sismica

Ferrara

Modena

Parma

Università di Modena e Reggio Emilia

Costruzioni e Gestione del Territorio

Università di Ferrara

Università di Ferrara

Ingegneria Civile Università di Bologna

Bologna

Parma

Università di Modena e Reggio Emilia

LT

LT

LT

Università di Parma

LT Ingegneria Edile Università di Bologna

LT Costruzioni, Infrastrutture e Territorio Università di Parma

Università di Bologna

Ingegneria Civile e Ambientale

LT

LT

Università di Parma

Università di Bologna

LT Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Università di Bologna

Università di Parma

Università di Bologna

Università di Ferrara
LT

LT Progettazione dell’Architettura Politecnico di Milano

Scienze Geologiche

Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio

ITS IFTS FS
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Parma

Ravenna

Piacenza

Università di Parma

LM Architettura e Citta' Sostenibili Università di Parma

LM Civil Engineering Università di Bologna

LM
Conservazione e Restauro dei Beni 

Culturali 
Università di Bologna

Cesena

Ferrara

Parma

Bologna

Ravenna

Bologna

Bologna

Ferrara

Parma

Modena

Bologna

Ravenna

Bologna

Parma

Ferrara

Ravenna

Ravenna

Parma

Ferrara

Parma

I principali corsi di laurea disponibili in regione

Le opportunità di formazione terziaria in regione

LM Architettura

LM Ingegneria Civile

LM Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

LT Scienze della Natura e dell'Ambiente Università di Parma

LM Analisi e Gestione dell'Ambiente Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Ferrara

LM Geologia e Territorio Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Ferrara

Università di Parma

LM Ingegneria Civile e Ambientale Università di Modena e Reggio Emilia

LM Ingegneria Edile-Architettura Università di Bologna

LM Ingegneria dei Processi e dei Sistemi Edilizi Università di Bologna

Università di Bologna

LM Innovation Design Università di Ferrara

LM Offshore Engineering Università di Bologna

LM
Science For The Conservation-Restoration 

Of Cultural Heritage
Università di Bologna

LM
Scienze Geologiche Applicate alla 

Sostenibilità Ambientale
Università di Parma

LM Scienze Geologiche, Georisorse e territorio Università di Ferrara

LM
Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e 

le Risorse
Università di Parma

LM

Sustainable Architecture And Landscape 

Design - Architettura Sostenibile e 

Progetto del Paesaggio

Politecnico di Milano

Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
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1°
2°
3°

1°
2°

1°
2°
3°

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

33.700 €

Installatori e riparatori appar. elettrici, elettromeccanici

Elettricisti nelle costruzioni civili

Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

Tecnici della vendita e della distribuzione

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

29.300 €

30.100 €

33.700 €

24.500 € 42.800 €

22.100 €

21.800 €

21.800 €

-

-

-

-

-

-

-

Tecnici programmatori

Tecnici meccanici

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

Tecnici della vendita e della distribuzione

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

6,4%

6,2%

5,2%

4,8%

4,6%

4,1%

3,4%

3,4%

3,2%

16,4%

17,0%

16,5%

17,1%

13,6%

12,5%

18,3%

12,7%

9,8%

Modena

Reggio E.

Bologna

Parma

Ravenna

Forlì-Cesena

Ferrara

Piacenza

Rimini

Diplomati/Qualificati ITS/Laureati

56%
36%

52%
42%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

490 

480 

3,4%

18,3%

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

21.800 € 21.800 €
28.000 €

47.600 € 47.600 € 45.200 €

Qualificati Diplomati Laureati

minimo massimo

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni

Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

Tecnici della vendita e della distribuzione

Assistenti alla vendita in esercizi commerciali

Tecnici programmatori

Analisti e progettisti di software

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

21.800 € -

33.700 € -

24.200 € -

22.100 € -

21.800 € -

24.500 € 42.800 €

29.300 € -

31.900 € 32.800 €

41.100 € -

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Flessibilità e adattamento e Lavorare in gruppo sono le competenze preferite dalle imprese

Seguono le altre competenze trasversali Lavorare in autonomia e Problem solving e le competenze green

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Elettricisti nelle costruzioni civili

Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

Installatori e riparatori appar. elettrici, elettromeccanici

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

67%

56%

36%

38%

5%

18%

12%

34%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
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Costruzioni e installazione impianti edili

Elettrico e elettronico

Meccanica e meccatronica

Altri settori

segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma?
Indirizzi ingegneria elettronica, 

dell'informazione, industriale ed altri indirizzi
Indirizzo scienze matematiche, fisiche e 

informatiche

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

41%

22%

15%

22%

15%

56%

9%

16%
4% Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Dipendenti in somministrazione

Altri contratti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

24%

16%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Stabilità

qualificati 7%

diplomati 93%

medio
alto

basso

medio alto

basso

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
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segue…

Rete Politecnica

IT Elettronica, elettrotecnica  - Automazione

IT Elettronica, elettrotecnica  - Elettronica ed
elettrotecnica

Manutenzione e assistenza tecnica - Elettrico Ferrara

ITS

ITS

Argenta

Industrializzazione di prodotto e di processo - Meccatronico per l'impresa

FS Tecnico soluzioni energetiche specializzato in progettazione impianti 

Mirandola (MO)

ITS

ITS

ITS

Ferrara

Ravenna

Modena

Ravenna

Risparmio energetico e sostenibilità del sistema edificio-territori - TS BLUE (Build 
Liveable Urban Environment)

Sviluppo delle energie rinnovabili - TS RED (Renewable Energy Development)

Tecnico superiore 4.0 per la gestione dell’energia e degli impianti a fonti 
rinnovabili – TS YELLOW (Young People For Low Cost Energy)

Tecnico superiore per lo sviluppo delle energie rinnovabili - TS RED (Renewable 
Energy Development)

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

IIS R. Levi MontalciniArgenta, 
Portomaggiore

Cento IIS Bassi Burgatti

IIS R. Levi Montalcini

Ferrara IIS Copernico Carpeggiani

IIS Copernico CarpeggianiIP

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

Mirandola (MO)

Mirandola (MO)

ITS

ITS

Innovazione, sviluppo e produzione di medical device 

Innovazione della produzione di dispositivi medici nell’Industria 4.0

Innovazione, sviluppo e produzione di medical device 

IFTS

Reggio Emilia

Rimini

FS Tecnico per la transizione energetica Bologna

FS Tecnico dell'automazione industriale Piacenza

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica

ITS IFTS FS
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segue…

Bologna

Bologna

Modena

Parma

Bologna

Reggio Emilia

Parma

Bologna

Bologna

Cesena

Reggio Emilia

Bologna

Modena

Bologna

Parma

Bologna

Modena

Piacenza

Bologna

Parma

Cesena

LM Electronics Engineering Università di Modena e Reggio Emilia

LM Energy Engineering - Ingegneria 
Energetica Politecnico di Milano

Università di Bologna

LM Ingegneria Elettronica per l'Ict Ferrara

Bologna

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LT

LT

LT

LT

LT Ingegneria Elettronica per l'Energia e 
l'Informazione Università di Bologna

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Cesena

Modena

Ferrara

Bologna

Cesena

LT Ingegneria Energetica Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia

Ingegneria Biomedica

Ingegneria Elettronica

Ingegneria Elettronica e Informatica Università di Ferrara

Ingegneria Elettronica e 
Telecomunicazioni Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia

LT Ingegneria Informatica, Elettronica e 
delle Telecomunicazioni Università di Parma

LT Ingegneria Informatica

Università di Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia

LT Ingegneria dei Sistemi Informativi Università di Parma

LT Ingegneria Meccatronica

LT Ingegneria dell'Automazione Università di Bologna

LT Ingegneria dell'Energia Elettrica Università di Bologna

LT Ingegneria e Scienze Informatiche Università di Bologna

LT Ingegneria per l'Industria Intelligente Università di Modena e Reggio Emilia

LM Advanced Automotive Electronic 
Engineering Università di Bologna

LM Advanced Automotive Engineering Università di Modena e Reggio Emilia

LM Artificial Intelligence Università di Bologna

LM Communication Engineering - Ingegneria 
delle Telecomunicazioni Università di Parma

LM Electric Vehicle Engineering Università di Bologna

Università di Parma

LM Ingegneria Elettronica e 
Telecomunicazioni per l'Energia Università di Bologna

Università di Ferrara

LM Ingegneria Elettronica

LM Ingegneria Energetica Università di Bologna

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
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LM Ingegneria Informatica

Telecommunications Engineering Università di Bologna Bologna

LM Ingegneria del Veicolo Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Ingegneria dell'Energia Elettrica Università di Bologna Bologna

Università di Bologna Bologna

Le opportunità di formazione terziaria in regione

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LM Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione Università di Ferrara Ferrara

LM Ingegneria Meccatronica Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

Università di Parma Parma

LM Ingegneria e Scienze Informatiche Università di Bologna Cesena

LM

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
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1°
2°

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Estetisti e truccatori

Acconciatori

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

21.700 € -

21.000 € -

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Nella scheda di questo indirizzo si espongono 
prevalentemente i dati relativi ai qualificati. 

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

1,8%

1,8%

1,6%

1,5%

1,4%

1,4%

1,3%

1,2%

1,1%

Rimini

Bologna

Ferrara

Reggio E.

Parma

Modena

Piacenza

Ravenna

Forlì-Cesena

Diplomati/Qualificati

50%
36%

44%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

230 

1,6%

Qualificati

21.000 €

25.000 €
21.700 €

25.000 €

Qualificati Laureati

minimo massimo

Indirizzo estetica, acconciature e benessere
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1°
2°

1°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Istruttori di discipline sportive non agonistiche

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

21.000 € -

21.700 € -

25.000 € -

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Flessibilità e adattamento e Lavorare in gruppo  sono le competenze più ricercate dalle imprese 
per i candidati con questo indirizzo di studio.

Molto importanti, anche rispetto alla media degli altri indirizzi di studio, le altre competenze trasversali e 
l'attitudine al Risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale .

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Acconciatori

Estetisti e truccatori
Qualificati

Laureati e 
diplomati ITS

72%

69%

45%

57%

11%

5%

14%

55%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo estetica, acconciature e benessere

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   -   134



Estetica, benessere e acconciature

segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma? Indirizzo scienze motorie

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

100%

9%

63%

22%

5% 1%
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Altri contratti dipendenti

Contratti indipendenti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

31%

19%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Lieve diminuzione
qualificati 100%

medio
alto

basso

Indirizzo estetica, acconciature e benessere
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Wellness Culture: Sport, Health And 
Tourism Università di Bologna Rimini

Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria 
Preventiva e Adattata Università di Ferrara Ferrara

Scienze e Tecniche dell'Attività Sportiva Università di Bologna Bologna

Scienze e Tecniche delle Attivita' Motorie 
Preventive e Adattate Università di Parma Parma

Rimini

Scienze Motorie Università di Ferrara Ferrara

Scienze Motorie, Sport e Salute Università di Parma Parma

Scienze delle Attività Motorie e Sportive Università di Bologna Bologna

Scienze delle Attività Motorie e Sportive Università di Bologna Rimini

Management delle Attività Motorie e 
Sportive Università di Bologna Bologna

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

Liceo

IeFP

IeFP

Scientifico - Sportivo Liceo Scientifico A. RoitiFerrara

Tecnico dell'acconciatura Ferrara Formart

Operatore alle cure estetiche Codigoro, Ferrara CFP Cesta

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LM

LM

LM

LM

LT

LT

LT

LM

LM

Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria 
Preventiva e Adattata Università di Bologna

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

LT

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Indirizzo estetica, acconciature e benessere
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1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

I dati Excelsior esposti in questa scheda di indirizzo si 
riferiscono ai dati regionali, poiché i dati provinciali non 
sono di numerosità tale da garantirne la significatività

Le opportunità di lavoro in Emilia-Romagna

Grafici, disegnatori artistici, web designer

Addetti stampa, social media manager, esperti pubbliche relazioni

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

-

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

45.200 €

24.500 €

Stampatori offset e alla rotativa

Conduttori macchinari fabbricazione prodotti carta e cartone

Addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

Assistenti alla vendita in esercizi commerciali

Operatori di apparecchi di ripresa e produz. audio-video

Addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

30.500 €

28.200 €

33.700 €

24.400 € -

23.500 €

24.500 €

24.200 €

-

-

-

38.000 €

-

-

-

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

Tecnici della vendita e della distribuzione

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

1,4%

1,0%

1,0%

0,8%

0,6%

0,5%

0,5%

0,4%

0,3%

3,6%

2,1%

3,3%

2,7%

1,9%

5,7%

4,5%

3,6%

5,1%

Parma

Piacenza

Modena

Reggio E.

Ferrara

Bologna

Forlì-Cesena

Ravenna

Rimini

Diplomati/Qualificati

ITS/Laureati

32%
38%

33% 45%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

1.840 

2.320 

0,7%

4,2%

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

23.500 € 24.200 € 24.200 €

36.400 €

54.700 €
43.600 €

Qualificati Diplomati Laureati

minimo massimo

Indirizzo grafica e comunicazione
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Addetti stampa, social media manager, esperti pubbliche relazioni

Addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori

Tecnici della produzione e del controllo qualità (industria)

Insegnanti nella formazione professionale

Grafici, disegnatori artistici, web designer

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

24.500 € -

50.300 € -

34.800 € -

24.500 € -

23.500 € -

36.400 € -

29.500 € -

30.500 € 38.000 €

28.200 € -

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in Emilia-Romagna

Flessibilità e adattamento è la competenza più richiesta dalle imprese ai candidati con questo titolo di studi.

Seguono la capacità di Lavorare in gruppo e di Lavorare in autonomia  e 
l'attitudine al Risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

Conduttori macchinari fabbricazione prodotti carta e cartone

Fotografi

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

62%

28%

30%

17%

5%

17%

10%

25%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo grafica e comunicazione
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Grafica e comunicazione

Alimentare e bevande

Commercio

Altri settori

segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma? Indirizzo ingegneria civile ed architettura Indirizzo politico-sociale

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in Emilia-Romagna

31%

27%

6%

36%

10%

56%

16%

15%

3%
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Dipendenti in somministrazione

Altri contratti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

26%

21%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Lieve diminuzione

qualificati 17%

diplomati 83%

medio
alto

basso

medio alto

basso

Indirizzo grafica e comunicazione
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segue…

IT Grafica e comunicazione
Cento IIS F.lli Taddia

Ferrara

Rimini

Bologna

Produzione multimediale per la digitalizzazione del patrimonio culturale

Modena

FS

FS

FS

Operatore grafico Ferrara IIS EinaudiIeFP

Liceo

IP

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

Liceo

Liceo

Liceo

Artistico - Arti figurative IIS Aleotti DossiFerrara

Artistico - Architettura e ambiente Ferrara IIS Aleotti Dossi

Artistico - Design dell'arredo Ferrara IIS Aleotti Dossi

Artistico - Grafica Ferrara IIS Aleotti Dossi

Servizi commerciali - 
Design e grafica pubblicitaria Ferrara IIS Einaudi

IIS Einaudi

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

IFTS

IFTS

Rimini

Reggio Emilia

FS

FS

Progettista di prodotti multimediali esperto in e-commerce design e 
strategie online multicanale 

IFTS

IFTS

IFTS Promozione digitale del territorio e dell’enogastronomia locale Modena

Progettista di prodotti multimediali funzionali alla comunicazione sociale

Progettista di prodotti multimediali per la comunicazione social

Progettista di prodotti multimediali per la cultura, l'arte e il territorio

Tecnico esperto nella gestione di servizi per l'e-commerce 

Allestimenti scenici

Innovazione digitale della promozione turistica

Modellatore 3D specializzato in motion/performance capture in live events, 
performance & exhibition VR

Bologna

Modena

Rimini

Bologna

Indirizzo grafica e comunicazione
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segue…

LT Design del Prodotto Industriale

ITS Promozione e marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali Bologna

Architettura Rigenerazione Sostenibilità

Architettura-Ingegneria

Università di Parma

Università di Bologna

LT

LT

LT

Esperto di marketing 4.0 per lo sviluppo turistico dei territori Cesena (FC)

ITS Progettazione e realizzazione di sistemi di realtà aumentata e virtuale Bologna 

ITS Progettazione e sviluppo di sistemi immersivi di realtà virtuale e 
aumentata interconnessi per la filiera della nautica Forlì (FC)

ITS Produzione di videogame per il mercato consumer e per i settori 
dell’industria, dei servizi e della cultura Bologna 

ITS

ITS

ITS

ITS

Bologna

Parma

Bologna

Ferrara

Università di Parma

Marketing 4.0 per lo sviluppo turistico dei territori

Processo e prodotto del sistema Moda 4.0 - Fashion Product Manager Carpi (MO)

Bologna

Università di Bologna

Università di Ferrara

I principali corsi di laurea disponibili in regione

Parma

ITS

Comunicazione e Media Contemporanei 
per le Industrie Creative

Rete Politecnica

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

IFTS

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Bologna

Ferrara

Promozione digitale del turismo esperienziale e sostenibile

Analisi dei dati e sviluppo web

Pratiche DevOps per lo sviluppo, il deploy e la gestione della 
applicazioni in ambiente Cloud

Cesena (FC)

Cesena (FC)

Promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali

ITS Comunicazione e marketing digitale Bologna 

ITS Digital marketing dei prodotti alimentari Reggio Emilia

ITS Digitalizzazione e virtualizzazione del patrimonio costruito Ferrara

ITS

Indirizzo grafica e comunicazione

ITS IFTS FS
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Reggio Emilia

Piacenza

Modena

Modena

Forlì

Reggio Emilia

Parma

Forlì

Bologna

Piacenza

Parma

Bologna

Bologna

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Ferrara

Bologna

Bologna

Cesena

Ferrara

Bologna

Bologna

Parma

Bologna

Bologna

Ferrara

Bologna

LM Ingegneria Edile-Architettura Università di Bologna

LM Innovation Design Università di Ferrara

LM International Relations Università di Bologna

I principali corsi di laurea disponibili in regione

Le opportunità di formazione terziaria in regione

LT Digital Education Università di Modena e Reggio Emilia

LT Progettazione dell’Architettura Politecnico di Milano

LT Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali Università di Parma

LT Scienze Politiche, Sociali e Internazionali Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia

LT Scienze e Tecniche Psicologiche Università di Modena e Reggio Emilia

LT Scienze della Comunicazione

LT Scienze e Tecnologie della 
Comunicazione Università di Ferrara

LT Sviluppo e Cooperazione Internazionale Università di Bologna

LM Advanced Design Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Ferrara

LM Arti Visive Università di Bologna

LM Architettura

LM Comunicazione Giornalistica, Pubblica e 
d'Impresa Università di Bologna

LM Giornalismo, Cultura Editoriale e 
Comunicazione Multimediale Università di Parma

LM Informazione, Culture e Organizzazione 
dei Media Università di Bologna

LM
Languages For Communication in 
International Enterprises And 
Organizations

Università di Modena e Reggio Emilia

LM Lingue, Culture, Comunicazione Università di Modena e Reggio Emilia

LM Mass Media e Politica Università di Bologna

LM Pubblicità, Comunicazione Digitale e 
Creatività d'Impresa Università di Modena e Reggio Emilia

LM Relazioni Internazionali ed Europee Università di Parma

LM Scienze Internazionali e Diplomatiche Università di Bologna

LM Semiotica Università di Bologna

LM
Sustainable Architecture And Landscape 
Design - Architettura Sostenibile e 
Progetto del Paesaggio

Politecnico di Milano

Indirizzo grafica e comunicazione
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1°
2°

1°
2°

1°
2°
3°

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

30.100 €

Attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno

Addetti a macchinari produzione in serie di mobili e di articoli in legno

Meccanici e montatori di macchinari industriali

Tecnici meccanici

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

34.800 €

30.100 €

28.000 €

22.200 € 22.500 €

23.600 €

25.300 €

-

26.000 €

-

-

-

-

Tecnici della produzione e del controllo qualità (industria)

Tecnici meccanici

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

Disegnatori industriali

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

3,7%

2,0%

1,7%

1,6%

1,6%

1,5%

1,4%

1,3%

0,9%

14,3%

17,1%

11,6%

15,4%

11,9%

10,3%

10,3%

12,2%

15,8%

Forlì-Cesena

Modena

Reggio E.

Ravenna

Parma

Rimini

Bologna

Ferrara

Piacenza

Diplomati/Qualificati
ITS/Laureati

44%
36%

62%
42%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

200 

320 

1,3%

12,2%

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

21.600 € 20.300 € 28.000 €

30.000 €
34.800 €

41.100 €

Qualificati Diplomati Laureati

minimo massimo

Indirizzo industria e artigianato per il 
made in Italy
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Tecnici meccanici

Meccanici e montatori di macchinari industriali

Orafi, gioiellieri

Assistenti alla vendita in esercizi commerciali

Tecnici della produzione e del controllo qualità (industria)

Ingegneri energetici e meccanici

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

25.300 € 26.000 €

20.300 € -

24.200 € -

22.200 € 22.500 €

24.000 € -

22.300 € -

34.800 € -

38.100 € -

30.100 € -

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Flessibilità e adattamento e Lavorare in gruppo sono le competenze più richieste 
dalle imprese ai candidati con questo titolo di studio.

Seguono le altre competenze trasversali e l'attitudine al Risparmio energetico e sostenibilità ambientale

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno

Conduttori impianti fabbricazione in serie pannelli in legno

Assemblatori in serie articoli in legno

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

73%

56%

37%

42%

12%

9%

8%

38%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo industria e artigianato per 
il made in Italy
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Meccanica e meccatronica

Commercio

Alimentare e bevande

Altri settori

segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma?
Indirizzi ingegneria elettronica, 

dell'informazione, industriale ed altri indirizzi Indirizzo ingegneria civile ed architettura

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

22%

6%

2%

70%

14%

69%

3% 13%

1%

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Dipendenti in somministrazione

Altri contratti indipendenti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

17%

17%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Lieve aumento

qualificati 10%

diplomati 90%

medio
alto

basso

medio alto

basso

Indirizzo industria e artigianato per il 
made in Italy
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segue…

Modena

IFTS Shoes and leather goods making San Mauro Pascoli (FC)

IFTS Tecnico ceramico per l'innovazione e la sostenibilità nei mestieri artigiani e
made in Italy

Ravenna

IFTS Tecnico designer 3D per il progetto ceramico Fiorano M. (MO)

IP Manutenzione e assistenza tecnica - Elettrico Ferrara

Rete Politecnica

Tecnico restauratore della meccanica dell'auto d'epoca

Ferrara IIS Copernico Carpeggiani

Progettista meccanico con competenze in PLM (Product lifecycle management)

Progettista meccanico 

IIS Copernico Carpeggiani

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

IP Industria e artigianato per il made in Italy - 
Meccanico IIS F.lli TaddiaCento

IFTS

Parma

Rimini

Forlì-Cesena

San Mauro Pascoli (FC)

Tecnologo del prodotto e del processo nella meccanica - Industria 4.0 

Progettazione 3D/2D e realizzazione di prodotti in una filiera sostenibile

Piacenza

FS

Progettista ceramico esperto nei processi di certificazione

Parma

FS

FS

FS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

IFTS

IFTS Carpi (MO)

San Mauro Pascoli (FC)Progettazione calzaturiera tra digitalizzazione e green economy

Progettazione digitale del prodotto moda

IFTS

Modena

FS Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno

IP Manutenzione e assistenza tecnica

IP Sistema Moda Ferrara

Comacchio

Argenta, 
Portomaggiore

IIS Copernico Carpeggiani

IP Manutenzione e assistenza tecnica - 
Meccanico Ferrara IIS Copernico Carpeggiani

IIS R. Levi Montalcini

IIS Remo Brindisi

Indirizzo industria e artigianato per 
il made in Italy

IFTS FS
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Modena

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Piacenza

Bologna

Forlì

Ferrara

Modena

Parma

Bologna

Reggio Emilia

Bologna

Modena

Bologna

Bologna

Piacenza

Rimini

Parma

Modena

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LT

LT

Università di Bologna

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Rimini

Bologna

Ferrara

Modena

BolognaLT

Università di Bologna

Università di Bologna

Culture e Pratiche della Moda

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Ferrara

Ingegneria del Veicolo Università di Modena e Reggio Emilia

Politecnico di Milano

Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Ferrara

Ingegneria dell'Energia Elettrica

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Bologna

Università di Bologna

Politecnico di Milano

Università di Bologna

Università di Parma

Ingegneria Energetica

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

Università di Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia

LM Advanced Automotive Electronic 
Engineering Università di Bologna

LT Ingegneria Meccatronica

Università di Bologna

LM Advanced Automotive Engineering

LM Advanced Design

LM Electric Vehicle Engineering

LM Energy Engineering - Ingegneria 
Energetica

LM Fashion Studies

LM Ingegneria degli Impianti e delle 
Macchine dell'Industria Alimentare

LM

Università di Modena e Reggio Emilia

Ingegneria del Veicolo

LM Ingegneria dell'Energia Elettrica

LM Ingegneria Energetica

Università di Bologna

LT Design del Prodotto Industriale

LT Ingegneria Meccanica

LM Ingegneria Meccanica

Università di Parma Parma

LM Ingegneria Meccatronica Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

LM Innovation Design Università di Ferrara Ferrara

Università di Bologna Forlì

Università di Ferrara Ferrara

LT

Indirizzo industria e artigianato per 
il made in Italy
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1°
2°

1°
2°

Tecnici programmatori

Analisti e progettisti di software

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

29.300 €

31.900 €

30.500 € -

-

32.800 €

-

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

36.000 €

- - -

Tecnici esperti in applicazioni informatiche

Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

2,1%

2,1%

2,0%

1,9%

1,7%

1,3%

1,2%

0,9%

0,9%

12,1%

12,9%

12,7%

10,6%

7,3%

8,9%

14,1%

6,6%

9,5%

Parma

Bologna

Reggio E.

Modena

Piacenza

Forlì-Cesena

Ferrara

Rimini

Ravenna

Diplomati/Qualificati
ITS/Laureati

38%
36%

53%
43%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

180 

370 

1,2%

14,1%

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

22.100 € 21.700 € 29.300 €

24.800 €

36.000 €

45.200 €

Qualificati Diplomati Laureati

minimo massimo
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Altri addetti assemblaggio e produzione in serie articoli industr.

Manutentori apparati elettronici industriali

Installatori, riparatori reti e sistemi informatici

Il grafico mostra che tutte le competenze sono mediamente più importanti per i candidati con questo titolo di studio: 
non solo le competenze digitali e tecnologiche ma anche le competenze trasversali (in particolare, Flessibilità e 

adattamento e Lavorare in gruppo ) e le competenze green .

Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

23.800 € -

24.800 € -

n.d. -

29.300 € -

31.900 € 32.800 €

41.100 € -

Tecnici esperti in applicazioni informatiche

Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

Tecnici della vendita e della distribuzione

Tecnici programmatori

Analisti e progettisti di software

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

30.500 € -

36.000 € -

33.700 € -

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

84%

80%

65%

65%

28%

79%

39%

44%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo informatica e telecomunicazioni
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Informatica e telecomunicazioni

Meccanica e meccatronica

Commercio

Altri settori

segue…

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma?
Indirizzi ingegneria elettronica, 

dell'informazione, industriale ed altri indirizzi
Indirizzo scienze matematiche, fisiche e 

informatiche

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

22%

19%

9%

51%

22%

27%

8%
1%

15%

18% 9% Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Altri contratti dipendenti

Dipendenti in somministrazione

Collaboratori a progetto

Altri contratti indipendenti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

30%

16%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Stabilità

qualificati 8%

diplomati 92%

medio
alto

basso

medio alto

basso

Indirizzo informatica e telecomunicazioni
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segue…

Progettazione di sistemi industriali intelligenti Ferrara

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

ITS

ITS

Ferrara

Bologna 

ITS

ITS

Analisi dei dati e sviluppo web

IFTS Produzione multimediale per la digitalizzazione del patrimonio culturale Bologna

IFTS

Liceo Scientifico A. Roiti

Cento

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Produzione di videogame per il mercato consumer e per i settori dell’industria, 
dei servizi e della cultura

Progettazione e realizzazione di sistemi di realtà aumentata e virtuale

Progettazione e sviluppo di sistemi immersivi di realtà virtuale e aumentata 
interconnessi per la filiera della nautica

Comunicazione e marketing digitale

Pratiche DevOps per lo sviluppo, il deploy e la gestione della applicazioni in 
ambiente Cloud

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

IIS R. Levi MontalciniArgenta, 
Portomaggiore
Bondeno Liceo scientifico di Bondeno

Liceo Scientifico - Scienze applicate

Ferrara

Cento IIS Bassi Burgatti

Ferrara Liceo Ariosto

Informatica e telecomunicazioni - Base Codigoro IIS di Codigoro

Ferrara IIS Copernico Carpeggiani

Cesena (FC)

ITS

ITS

ITS

Sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche

Bologna 

Carpi (MO)

Bologna 

Bologna 

Forlì (FC)

Imola (BO)

Sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche nella PA

ITS

ITS

Processo e prodotto del sistema Moda 4.0 - Fashion Product Manager

Liceo Scientifico - Scienze applicate - Quadriennale
Cento IIS Bassi Burgatti

Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

IIS Bassi Burgatti

Informatica e telecomunicazioni - 
Telecomunicazioni Cento IIS Bassi Burgatti

IT

IT

IT Informatica e telecomunicazioni - Informatica

ITS Sviluppo software con tecnologie Smart e IoT Modena

IFTS Analisi e nella visualizzazione dei dati Bologna

IFTS Progettazione e prototipazione di applicazioni web per l'elaborazione dei dati 
aziendali e degli indicatori gestionali delle Pmi Bologna

IFTS Progettazione e gestione di database: BIG DATA a supporto delle strategie di 
marketing Modena

Indirizzo informatica e telecomunicazioni
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https://iisap.edu.it/liceo-scientifico-scienze-applicate/
https://liceobondeno.carduccife.edu.it/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/scienze-applicate.html
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/11-liceo-scientifico-opzione-scienze-applicate
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/liceo-quadriennale-delle-scienze-applicate.html
https://www.liceoroiti.edu.it/pagine/liceo-scientifico---quadriennale
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/264-it
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segue…

Tecnico della gestione delle reti e della cybersecurity

FS

FS

Tecnico della tracciabilità e rintracciabilità per la digitalizzazione e 
l'economia circolare per le industrie agroalimentari 

Tecnico dell'automazione industriale

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

Le opportunità di formazione terziaria in regione

IFTS

IFTS

IFTS

IFTS

FS

FS

FS

FS

Analista programmatore specializzato in front-end web application 

Analista programmatore web oriented 

FS

Rete Politecnica

IFTS

IFTS

IFTS

IFTS

IFTS

FS

Progettista di prodotti multimediali esperto in e-commerce design e strategie 
online multicanale 

Progettista di prodotti multimediali funzionali alla comunicazione sociale

FS

FS

Progettista di prodotti multimediali per la comunicazione social

Progettista di prodotti multimediali per la cultura, l'arte e il territorio

FS

FS

Progettista e sviluppatore di interfacce web responsive con competenze in 
data visualization

IFTS Reggio Emilia, Rimini

Parma

Progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche

Progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche per la fabbrica digitale

Ferrara

San Giovanni in Persiceto 
(BO)

Cesena (FC) 

Bologna

Modena

Bologna

Parma

Bologna

Bologna

Rimini

Bologna

Reggio Emilia

Rimini

Reggio Emilia

Modena

Modena

Bologna

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Piacenza

Progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche: Big Data e AI nel 
processo della trasformazione digitale

Programmazione, configurazione e collaudo di sistemi PLC e IoT per 
l’automazione 

Reti e servizi per le telecomunicazioni 

Sicurezza delle reti e dei servizi in cloud 

Tecnico delle produzioni multimediali per la valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale 

Tecnico modellatore 3D specializzato in motion/performance capture in live 
events, performance & exhibition VR 
Tecnico progettista programmatore di sistemi automazione per l'Industria 4.0

Tecnico Web Designer 

Analista programmatore con competenze in intelligenza artificiale 

Analista Programmatore per lo sviluppo di soluzioni gestionali 

FS Tecnico esperto nella gestione di servizi per l'e-commerce Rimini

FS Tecnico esperto nella gestione sostenibile e digitale dell'impresa Ravenna

FS Tecnico informatico specializzato in servizi cloud e security Reggio Emilia

FS Tecnico informatico con competenze nelle reti e nel web Forlì-Cesena

FS Tecnico Informatico per l’informatica medica Bologna

Indirizzo informatica e telecomunicazioni
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segue…

LM Electronics Engineering Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Bologna
LM Informatica

Università di Modena e Reggio Emilia

LM Advanced Automotive Engineering Università di Modena e Reggio Emilia

LM Artificial Intelligence Università di Bologna

LM Digital Humanities And Digital Knowledge Università di Bologna

LT Ingegneria e Scienze Informatiche Università di Bologna

LT Ingegneria per l'Industria Intelligente Università di Modena e Reggio Emilia

LM Advanced Automotive Electronic 
Engineering Università di Bologna

LT Ingegneria Informatica, Elettronica e 
delle Telecomunicazioni Università di Parma

LT Ingegneria dei Sistemi Informativi Università di Parma

LT Ingegneria dell'Automazione Università di Bologna

LT Ingegneria Elettronica e 
Telecomunicazioni Università di Bologna

LT Ingegneria Elettronica per l'Energia e 
l'Informazione Università di Bologna

Università di Bologna
LT Ingegneria Informatica

Università di Modena e Reggio Emilia

LT Informatica per il Management Università di Bologna

LT Ingegneria Elettronica Università di Modena e Reggio Emilia

LT Ingegneria Elettronica e Informatica Università di Ferrara

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LT

LT

Università di Modena e Reggio Emilia

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Bologna

Ferrara

Modena
LT Informatica

Università di Parma

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Modena e Reggio Emilia

Digital Education

Digital Marketing

Università di Bologna

Università di Ferrara

Parma

Modena

Bologna

Bologna

Bologna

Parma

Bologna

Modena

Bologna

Modena

LM Automation Engineering Università di Bologna

LM Bioinformatics Università di Bologna

LM Communication Engineering - Ingegneria 
delle Telecomunicazioni Università di Parma

Bologna

Modena

Ferrara

Bologna

Cesena

Bologna

Modena

Parma

Parma

Bologna

Cesena

Reggio Emilia

Bologna
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Le opportunità di formazione terziaria in regione

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LM Ingegneria Elettronica Università di Bologna Bologna

LM Ingegneria Elettronica e 
Telecomunicazioni per l'Energia Università di Bologna Cesena

LM Ingegneria Elettronica per l'Ict Università di Ferrara Ferrara

LM Ingegneria Informatica Università di Parma Parma

LM Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione Università di Ferrara Ferrara

LM Ingegneria Informatica Università di Bologna Bologna

LM Ingegneria Informatica Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Telecommunications Engineering Università di Bologna Bologna

LM Ingegneria e Scienze Informatiche Università di Bologna Cesena

LM Scienze Informatiche Università di Parma Parma

Indirizzo informatica e telecomunicazioni
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1°
2°

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

36.700 € -

-

Assunzioni di DIPLOMATI
in questo indirizzo 

e % su tutti gli indirizzi

In questa scheda di indirizzo si espongono i soli 
dati relativi ai diplomati. Non si considerano i 
diplomati ITS e i laureati vista la mancanza di 

prevalenza verso un particolare indirizzo.

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

24.000 €

Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori

Grafici pubblicitari e allestitori di scena

3,3%

2,8%

2,6%

2,5%

2,3%

2,2%

1,9%

1,9%

1,3%

Ravenna

Bologna

Rimini

Forlì-Cesena

Ferrara

Parma

Reggio E.

Modena

Piacenza

Diplomati

27%
37%

45%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati 

330 

2,3%

Diplomati

20.100 €

38.000 €

Diplomati

minimo massimo

Indirizzo licei
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1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Le competenze maggiormente richieste

Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Tutte le competenze trasversali sono considerate mediamente più importanti dalle imprese della provincia per questo 
titolo di studio, in particolare, Flessibilità e adattamento, richiesta a 9 candidati su 10.

Molto importanti, per un candidato su tre, anche le competenze digitali.

-

21.900 € -

(*) Si tratta prevalentemente di contratti di collaborazione, di attività 
stagionali o a tempo determinato

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

min max
Assistenti alla vendita in esercizi commerciali

Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori (*)

Addetti alla sorveglianza di bambini

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati di questo 
indirizzo di studi e sono generalmente professioni di medio livello. 

I licei offrono una buona formazione generale su un'ampia varietà di materie che possono essere 
approfondite con la formazione tecnica superiore o con la laurea, 

ampliando il ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. 

24.200 € -

36.700 €Diplomati

90%

78%

55%

69%

5%

33%

14%

25%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo licei
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Commercio

Servizi socio-sanitari

Ristorazione, accoglienza, turismo, intrattenimento

Altri settori

segue…

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di diplomati. Non si considerano i laureati 

perché per questo indirizzo di studio non esiste una prevalenza

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

22%

7%

2%

69%

3%

78%

10% 9%
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Altri contratti dipendenti

Altri contratti indipendenti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

13%

35%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Diminuzione

diplomati 100%

Indirizzo licei
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Ferrara Liceo G.Carducci

Liceo Scientifico - Scienze applicate - QUADRIENNALE

Liceo Scienze umane

Liceo Scienze umane - Economico-sociale

Liceo G.CarducciFerrara

Liceo classico G.CevolaniCento

Liceo Scienze umane - Biologia e Ambiente 

Liceo Scienze umane - Musica e Spettacolo

Liceo Scienze umane - Sport

Liceo Scientifico - Sportivo 

Liceo Scientifico - Scienze applicate

Liceo Scientifico

Bondeno Liceo scientifico di Bondeno

Ferrara Liceo Ariosto

Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

Cento IIS Bassi Burgatti

Argenta, 
Portomaggiore

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

Liceo

Liceo

Liceo

Artistico - Arti figurative IIS Aleotti DossiFerrara

Artistico - Architettura e ambiente Ferrara IIS Aleotti Dossi

Artistico - Design dell'arredo Ferrara IIS Aleotti Dossi

Liceo Artistico - Grafica Ferrara IIS Aleotti Dossi

Codigoro IIS di Codigoro

Cento

Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

Liceo classico G.Cevolani

Ferrara Liceo Ariosto

Argenta, 
Portomaggiore

IIS R. Levi Montalcini

Ferrara Liceo Ariosto

IIS R. Levi Montalcini

Codigoro IIS di Codigoro

Ferrara Liceo Statale G.Carducci

Cento Liceo classico G.Cevolani

Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

Cento IIS Bassi Burgatti

Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

Ferrara Liceo Ariosto

Liceo Classico

Liceo Linguistico

Ferrara

Ferrara Liceo Statale G.Carducci

Liceo G.Carducci

Ferrara Liceo G.Carducci

Codigoro IIS di Codigoro

Ferrara Liceo Ariosto
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https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/arti-figurative
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/architettura-e-ambiente
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/design
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/grafica
https://www.liceocevolani.edu.it/pagine/liceo-classico
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/8-liceo-classico
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/276-ll
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/9-liceo-linguistico
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/liceo-linguistico
https://www.liceocevolani.edu.it/pagine/liceo-linguistico
https://iisap.edu.it/liceo-scientifico/
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/259-ls
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/10-liceo-scientifico
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://iisap.edu.it/liceo-scientifico-scienze-applicate/
https://liceobondeno.carduccife.edu.it/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/scienze-applicate.html
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/11-liceo-scientifico-opzione-scienze-applicate
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/liceo-quadriennale-delle-scienze-applicate.html
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.liceocevolani.edu.it/pagine/liceo-delle-scienze-umane
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/273-lsu
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/liceo-delle-scienze-umane
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/biologia-e-ambiente
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/musica-e-spettacolo
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/sport
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/liceo-economico-sociale
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/12-liceo-delle-scienze-umane-opzione-economico-sociale


1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°

Tecnici meccanici

Tecnici della vendita e della distribuzione

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

Ingegneri energetici e meccanici

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

30.100 €

33.700 €

38.100 €

25.200 € -

23.500 €

21.300 €

24.400 €

-

22.100 €

-

-

-

-

-

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

24.200 €

33.700 €

Saldatori e tagliatori a fiamma

Conduttori macchinari fabbricazione prodotti carta e cartone

Idraulici e posatori tubazioni idrauliche e del gas

Trafilatori ed estrusori di metalli

Assistenti alla vendita in esercizi commerciali

Tecnici della vendita e della distribuzione

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

-

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

28,2%

26,4%

26,3%

23,4%

23,1%

20,0%

19,6%

19,5%

11,2%

12,1%

8,0%

12,7%

7,3%

7,9%

8,4%

8,4%

6,1%

6,2%

Modena

Reggio E.

Piacenza

Ferrara

Parma

Forlì-Cesena

Ravenna

Bologna

Rimini

Diplomati/Qualificati
ITS/Laureati

53%
32%

60%
43%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

3.420 

190 

23,4%

7,3%

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

20.700 € 21.200 €
28.000 €

31.000 €
37.100 € 38.900 €

Qualificati Diplomati Laureati

minimo massimo

Indirizzo meccanica, meccatronica ed 
energia
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Flessibilità e adattamento  è la competenza più richiesta dalle imprese per questo indirizzo di studio.

Seguono le altre competenze trasversali e l'attitudine al Risparmio energetico e 
sostenibilità ambientale  richieste a circa un candidato su tre.

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Meccanici e montatori di macchinari industriali

Addetti macchine utensili automatiche e semiautomatiche

Assemblatori in serie di parti di macchine

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

25.300 € 26.000 €

24.400 € -

24.800 € -

38.100 € -

30.100 € -

33.700 € -Tecnici della vendita e della distribuzione

Meccanici e montatori di macchinari industriali

Attrezzisti di macchine utensili

Addetti macchine utensili automatiche e semiautomatiche

Ingegneri energetici e meccanici

Tecnici meccanici

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

25.300 € 26.000 €

24.700 € -

24.400 € -

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

59%

36%

31%

37%

8%

9%

9%

34%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo meccanica, meccatronica ed 
energia
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Meccanica e meccatronica

Costruzioni e installazione impianti edili

Chimico, plastico e farmaceutico

Altri settori

segue…

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma?
Indirizzi ingegneria elettronica, 

dell'informazione, industriale ed altri indirizzi

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

66%

11%

6%

17%

17%

44%
6%1%

30%

2%
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Altri contratti dipendenti

Dipendenti in somministrazione

Contratti indipendenti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

23%

14%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Probabile aumento

qualificati 22%

diplomati 78%

medio
alto

basso

Indirizzo meccanica, meccatronica ed 
energia
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segue…

Bologna

Forlì (FC)

IFTS

IFTS

BIMEC - Programmazione e gestione del processo edile BIM ed economia 
circolare

Disegno e progettazione industriale

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

IFTS

IFTS

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Ferrara IIS Copernico Carpeggiani

Meccanica meccatronica ed energia -
Meccanica, meccatronica Ferrara IIS Copernico CarpeggianiIT

IP

IP

Industria e artigianato per il made in Italy - 
Meccanico Cento IIS F.lli Taddia

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

IT

IIS Bassi BurgattiCento

Codigoro IIS di Codigoro

Meccanica meccatronica ed energia - 
Energia

IT Meccanica meccatronica ed energia

Ravenna

Disegno e progettazione industriale specializzato in Smart Manufacturing

Disegno meccanico e progettazione industriale

Innovazione, sviluppo e produzione di medical device 

Monitoraggio della sostenibilità energetica e ambientale del territorio

Cesena (FC)

Cento (FE)

Mirandola (MO)

Reggio Emilia 

IFTS

IFTS

IFTS Disegno e progettazione industriale – Industrial Designer

Operatore meccanico Codigoro, Copparo CFP Cesta

Argenta, 
Portomaggiore IIS R. Levi Montalcini

IeFP

IIS Remo BrindisiComacchioManutenzione e assistenza tecnica

Indirizzo meccanica, meccatronica ed 
energia
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Ferrara IIS Copernico Carpeggiani

https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/articolazione-meccanica.html
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/3491-classi-mme
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa-iti/meccanica-meccatronica-ed-energia
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa-iti/meccanica-meccatronica-ed-energia
https://www.ipsia100.it/indirizzi/industria-e-artigianato/indirizzo-per-il-made-in-italy-meccanica-ipsia-cento/
https://iisap.edu.it/professionale-manutenzione-ed-assistenza-tecnica/
https://www.istitutoremobrindisi.it/wp-content/uploads/2022/10/QUADRO-ORARIO-MANUTENZIONE-E-ASSISTENZA-TECNICA-PER-SITO.jpg
http://www.iiscopernico.edu.it/images/doc/pof/curricoli/AreaIndirizzoManutenzione-e-AssistenzaTecnica.pdf


segue…

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

IFTS

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Modena

Mirandola (MO)

Monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente per la sostenibilità 
dei sistemi produttivi

Monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente per la tutela e 
il risparmio delle risorse idriche ed energetiche

Processi di riqualificazione sostenibile BIM based

Forlimpopoli (FC)

Reggio Emilia

IFTS

IFTS

IFTS

IFTS

Organizzazione e gestione del cantiere edile - Indirizzo green e digital  
(BIM)

Progettazione per la filiera della nautica - Processo produttivo e impatto 
economico del prodotto sostenibile Forlì (FC)

Reggio Emilia

IFTS Rinnovamento ecologico e naturale del costruito in ambiente BIM
con soluzioni Value Chain Piacenza

IFTS Sostenibilità ambientale e qualità nei processi industriali: Green & Energy
Specialist

IFTS Tecnico designer 3D per il progetto ceramico Fiorano M. (MO)

IFTS Tecnico di cantiere per il recupero strutturale degli immobili in contesti di
dissesto idrogeologico con utilizzo del BIM Parma

IFTS Tecnico in meteo-climatologia e gestione delle risorse ambientali Imola (BO)

IFTS Tecnico per l'agricoltura sostenibile 4.0 Podenzano (PC)

ITS Automazione e packaging Bologna

ITS Digitalizzazione delle aziende manifatturiere Bologna

ITS Gestione commerciale internazionale di prodotti e servizi Modena

ITS Gestione di processi e impianti ceramici Modena

ITS Innovazione della produzione di dispositivi medici nell’Industria 4.0 Mirandola (MO)

Rete Politecnica

ITS Veicolo elettrico, ibrido e connesso Modena

ITS Innovazione, sviluppo e produzione di medical device Mirandola (MO)

ITS Motori endotermici, ibridi ed elettrici Modena

ITS Progettazione meccanica e materiali Modena

Indirizzo meccanica, meccatronica ed 
energia

ITS IFTS FS
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https://sistemaits.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica
https://itsemiliaromagna.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-2022-2023
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-2022-2023


LM Ingegneria del Veicolo Università di Modena e Reggio Emilia

LM Offshore Engineering Università di Bologna

Ingegneria Meccanica

LM Ingegneria Meccatronica Università di Modena e Reggio Emilia

LM Ingegneria degli Impianti e delle 
Macchine dell'Industria Alimentare Università di Parma

LM Ingegneria dei Materiali Università di Modena e Reggio Emilia

LM Electric Vehicle Engineering Università di Bologna

LM Energy Engineering - Ingegneria 
Energetica Politecnico di Milano

LM Ingegneria Energetica Università di Bologna

LM Aerospace Engineering Università di Bologna

LM Automation Engineering Università di Bologna

LM Biomedical Engineering Università di Bologna

LT Ingegneria per l'Industria Intelligente Università di Modena e Reggio Emilia

LM Advanced Automotive Electronic 
Engineering Università di Bologna

LM Advanced Automotive Engineering Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Bologna
LT Ingegneria Meccatronica

Università di Modena e Reggio Emilia

LT Ingegneria del Veicolo Università di Modena e Reggio Emilia

LT Ingegneria dell'Automazione Università di Bologna

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LT

LT

Università di Bologna

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Forlì

Bologna

Piacenza

Bologna

Forlì
LT Ingegneria Meccanica

Università di Ferrara

Università di Bologna

Università di Bologna

Ingegneria Aerospaziale

Ingegneria Energetica

Politecnico di Milano

Università di Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

Ferrara

Modena

Piacenza

Bologna

Ferrara

Bologna

Forlì

Ferrara

Modena

Parma

Reggio Emilia

Parma

Modena

Modena

Ravenna

LM Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione Università di Ferrara

Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

LM

Parma

Bologna

Reggio Emilia

Modena

Bologna

Reggio Emilia

Bologna

Modena

Forlì

Bologna

Cesena

Bologna

Indirizzo meccanica, meccatronica ed 
energia
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1°
2°
3°

1°

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Confezionatori, sarti, tagliatori e modellisti

Operatori di catene di montaggio automatizzate

Addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

Addetti a macchinari per confezioni di abbigliamento

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

I dati Excelsior esposti in questa scheda di indirizzo si 
riferiscono ai soli dati di qualificati e diplomati, a causa 
dell'esigua richiesta di laureati in indirizzi ITS e di laurea

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

20.100 € 28.000 €

23.500 €

24.500 €

20.700 €

-

-

-

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

3,1%

2,8%

2,8%

2,5%

2,5%

2,3%

1,3%

1,2%

1,0%

Piacenza

Forlì-Cesena

Modena

Reggio E.

Parma

Ferrara

Bologna

Ravenna

Rimini

Diplomati/Qualificati

46%

36%

44%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

340 

2,3%

Qualificati

Diplomati

20.100 € 20.000 €

54.700 €

38.000 €

Qualificati Diplomati

minimo massimo

Indirizzo sistema moda
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Valigiai, borsettieri

Addetti a macchinari per confezioni di abbigliamento

Grafici, disegnatori artistici, web designer

Grafici, disegnatori artistici, web designer

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

20.000 € -

20.700 € -

38.000 € -

20.100 € 28.000 €

24.500 € -

23.500 € -

38.000 € -

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Flessibilità e adattamento e Lavorare in autonomia  sono le competenze preferite dalle imprese

Seguono l'attitudine al Risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale  e le altre competenze trasversali.

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Confezionatori, sarti, tagliatori e modellisti

Addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

Operatori di catene di montaggio automatizzate

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

73%

39%

35%

45%

6%

5%

15%

42%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo sistema moda
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Tessile e abbigliamento

Meccanica e meccatronica

Trasporti e logistica

Altri settori

segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma?
Indirizzo ingegneria 

civile ed architettura
Indirizzo umanistico, filosofico, 

storico e artistico

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

61%

13%

7%

19%

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

42%

22%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Stabilità

qualificati 25%

diplomati 75%

medio
alto

basso

medio alto

basso

Indirizzo sistema moda
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28%

42%

14%

1% 14%

1%

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Dipendenti in somministrazione

Altri contratti dipendenti

Dipendenti in somministrazione

Contratti indipendenti



LT Dams - Discipline delle Arti, della Musica e 
dello Spettacolo Università di Bologna Bologna

LM Fashion Studies Università di Bologna Rimini

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LT Culture e Pratiche della Moda Università di Bologna Rimini

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

Liceo

Liceo

Liceo

Artistico - Arti figurative IIS Aleotti DossiFerrara

Artistico - Design dell'arredo Ferrara IIS Aleotti Dossi

Artistico - Grafica Ferrara IIS Aleotti Dossi

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Sistema ModaIT

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

Carpi (MO)

San Mauro Pascoli (FC)

IFTS

Processo e prodotto del sistema Moda 4.0 - Fashion Product Manager

Shoes and leather goods making

Progettazione calzaturiera tra digitalizzazione e green economy San Mauro Pascoli (FC)

Progettazione digitale del prodotto moda

Rete Politecnica

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Ferrara IIS Copernico Carpeggiani

ITS

IFTS

IFTS

Carpi (MO)

Indirizzo sistema moda

ITS IFTS
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https://sistemaits.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica
https://itsemiliaromagna.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-2022-2023
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/design
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/arti-figurative
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/grafica
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa/offerta-formativa/ipsia-offerta-formativa/10-offerta-formativa-iti/966-sistema-moda


1°
2°

1°
2°

Addetti all'assistenza personale

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

Si ricorda che nell'analisi delle opportunità di lavoro e delle caratteristiche delle figure professionali 
di questo indirizzo di studio non sono considerati i fabbisogni della Pubblica Amministrazione

24.500 €

24.100 €

23.600 € -

25.200 €

-

-

Educatori professionali e tecnici della riabilitazione

Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

22.200 €

Operatori socio-sanitari, assistenti poltrona, massofisioterapisti

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

6,2%

5,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,1%

3,5%

3,2%

3,1%

9,0%

11,8%

13,0%

7,2%

12,5%

11,5%

9,8%

14,1%

11,4%

Modena

Ferrara

Parma

Ravenna

Forlì-Cesena

Bologna

Reggio E.

Piacenza

Rimini

Diplomati/Qualificati
ITS/Laureati

42%
36%

38% 45%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

810 

310 

5,5%

11,8%

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

21.300 € 21.300 €

33.700 €
37.700 €

Diplomati Laureati

minimo massimo

Indirizzo socio-sanitario
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1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Addetti alla sorveglianza di bambini

Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche

Educatori professionali e tecnici della riabilitazione

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

23.600 € -

22.200 € -

21.900 € -

24.100 € -

24.500 € 25.200 €

24.200 € 37.700 €

Le professioni più ricercate dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Flessibilità e adattamento e Lavorare in gruppo  sono le competenze più richieste 
dalle imprese ai diplomati con questo indirizzo di studio.

Seguono le altre competenze trasversali e l'attitudine al Risparmio energetico e 
sostenibilità ambientale  richieste a circa un candidato su tre.

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Specialisti scienze psicologiche e psicoterapeutiche

Operatori socio-sanitari, assistenti poltrona, massofisioterapisti

Addetti all'assistenza personale
Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

68%

46%

32%

36%

5%

5%

5%

38%
Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo socio-sanitario
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Servizi socio-sanitari

Commercio

Ristorazione, accoglienza, turismo, intrattenimento

Altri settori

segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma? Indirizzo sanitario e paramedico Indirizzi ingegneria elettronica, 
dell'informazione, industriale ed altri 

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

96%

2%

1%

1%

11%

67%

1%
11%

1% 9%
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Altri contratti dipendenti

Dipendenti in somministrazione

Collaboratori a progetto

Altri contratti indipendenti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

12%

21%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Probabile aumento
diplomati 100%

medio
alto

basso

medio alto

basso

Indirizzo socio-sanitario
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segue…

Università di Parma Parma, Piacenza

LT Dietistica

LT Fisioterapia

Università di Bologna Bologna

Università di Ferrara Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LT

IP Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Ottico Ferrara IIS Copernico Carpeggiani

Educazione Professionale Università di Bologna Imola

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - 
Benessere e cura della persona Ferrara IIS Einaudi

Educatore Sociale e Culturale

Università di Ferrara Ferrara

Università di Bologna Bologna, Rimini

Rete Politecnica

Scienze umane

IP Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
Cento IIS F.lli Taddia

IP

IP

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

Liceo classico G.CevolaniCento

Codigoro IIS di Codigoro

Ferrara Liceo Statale G.Carducci

Argenta, 
Portomaggiore IIS R. Levi Montalcini

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - Sport 
e inclusione Ferrara IIS Einaudi

Liceo

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

Università di Bologna Bologna

Università di Ferrara Ferrara

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LT Biotecnologie Mediche

LT

Mirandola (MO)Raccolta e analisi dei dati nel settore biomedicaleITS

Indirizzo socio-sanitario

ITS IFTS FS
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https://sistemaits.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica
https://itsemiliaromagna.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-2022-2023
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/formazione-superiore
https://www.liceocevolani.edu.it/pagine/liceo-delle-scienze-umane
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/273-lsu
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/liceo-delle-scienze-umane
https://iisap.edu.it/professionale-servizi-socio-sanitari/
https://www.ipsia100.it/indirizzi/servizi/servizi-per-la-sanita-e-lassistenza-sociale-con-opzione-oss-ipsia-cento/
https://www.einaudiferrara.edu.it/images/orientamento/2223/Benessere_e_cura_della_persona.pdf
https://www.einaudiferrara.edu.it/images/orientamento/2223/Sport_e_inclusione.pdf
http://www.iiscopernico.edu.it/images/doc/pof/curricoli/AreaIndirizzoOTTICO.pdf


segue…

LT Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente 
e nei Luoghi di Lavoro

Università di Bologna Imola

Università di Parma Parma

LT
Tecniche di Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LT Tecniche Audioprotesiche Università di Parma Parma

LT Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

LT Tecniche Ortopediche Università di Bologna Bologna

Forlì

Università di Ferrara Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

LT Ortottica ed Assistenza Oftalmologica

LT Ostetricia

LT Servizio Sociale

LT Sociologia Università di Bologna

Parma

Bologna

Ferrara

Modena

Parma

Bologna

Bologna

Parma

Ravenna

Università di Bologna

Bologna

Ferrara

Modena

Bologna, Faenza, Rimini

Ferrara, Pieve Di Cento

Modena, Reggio Emilia

Parma, Piacenza

Faenza

Ferrara

LT Mediazione Linguistica Interculturale Università di Bologna

Università di Ferrara

Università di Parma

Reggio Emilia

Parma

Forlì

Ferrara

I principali corsi di laurea disponibili in regione

Le opportunità di formazione terziaria in regione

LT Igiene Dentale

LT Infermieristica

LT Logopedia

Università di Bologna

Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Bologna

Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

Università di Bologna

Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

LT Podologia Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Parma

LT Società e Culture del Mediterraneo: 
Istituzioni, Sicurezza, Ambiente Università di Bologna

Indirizzo socio-sanitario
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Università di Bologna Bologna

Università di Ferrara Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

Università di Parma Parma

Università di Bologna Bologna

Università di Bologna Bologna

Università di Ferrara Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

Università di Parma Parma

Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

Università di Bologna Bologna

Università di Bologna Imola

Università di Bologna Cesena

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

Università di Parma Parma

Università di Ferrara Ferrara

Università di Bologna Bologna

Università di Bologna Forlì

Università di Bologna Bologna

Università di Bologna Bologna, Forlì, Ravenna

Università di Ferrara Cotignola, Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

Università di Parma Parma

Università di Bologna Bologna

Università di Bologna Cesena

Università di Bologna Bologna

Università di Ferrara Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

Università di Parma Parma

Università di Bologna Bologna, Rimini

Università di Parma Parma

Università di Parma Parma

segue…

Biomedical Engineering

LM Programmazione e Gestione dei Servizi 
Sociali

LM Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive

LM Management dell'Economia Sociale

LM Progettazione e Gestione dell'Intervento 
Educativo Nel Disagio Sociale

LM Medicine And Surgery

LM Neuroscienze e Riabilitazione 
Neuropsicologica

LM Medical Biotechnology

LM Medicina e Chirurgia

LM Odontoiatria e Protesi Dentaria

LM Biotecnologie Mediche

Le opportunità di formazione terziaria in regione

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LT Tecniche di Laboratorio Biomedico

LT Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia

LM Biologia della Salute

LT Tecniche di Neurofisiopatologia

LM Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
Farmaceutiche

LM Biotecnologie per l'Ambiente e la Salute 
(Bas)

LM Health Economics And Management

LT Terapia Occupazionale

LM

Indirizzo socio-sanitario
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Università di Bologna Cesena

Università di Bologna Bologna

Università di Bologna Cesena

Università di Parma Parma

Università di Bologna Bologna

Università di Bologna Bologna

Università di Ferrara Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

Università di Parma Parma

Università di Ferrara Ferrara

Università di Ferrara Ferrara

Università di Bologna Imola

Università di Bologna Rimini

Università di Ferrara Ferrara

Università di Bologna Bologna

Università di Bologna Bologna

Università di Bologna Rimini

Università di Bologna Cesena

LM Wellness Culture: Sport, Health And 
Tourism

LM Work, Organizational And Personnel 
Psychology

LM Scienze e Tecniche dell'Attività Sportiva

LM Sociologia e Servizio Sociale

Le opportunità di formazione terziaria in regione

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LM Psicologia Clinica

LM Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria 
Preventiva e Adattata

LM Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Diagnostiche

LM Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione

LM Scienze Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie

LM Scienze Infermieristiche e Ostetriche

LM Psychology Of Wellbeing And Social 
Inclusivity

LM Psicologia Cognitiva Applicata

LM Psicologia Scolastica e di Comunità

LM Psicologia dell'Intervento Clinico e Sociale

Indirizzo socio-sanitario
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1°
2°

1°
2°

1°
2°
3°

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

27.600 €

Conduttori di carrelli elevatori

Conduttori di mezzi pesanti e camion

Addetti gestione dei magazzini

Conduttori di carrelli elevatori

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

30.100 €

37.700 €

33.700 €

27.600 € -

28.600 €

23.800 €

-

-

-

-

-

-

Tecnici meccanici

Ingegneri industriali e gestionali

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

Tecnici della vendita e della distribuzione

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

9,4%

2,6%

2,3%

2,2%

2,0%

2,0%

2,0%

1,5%

1,5%

34,2%

28,0%

30,2%

36,4%

26,0%

26,8%

24,2%

22,4%

33,3%

Piacenza

Forlì-Cesena

Parma

Ravenna

Bologna

Reggio E.

Rimini

Ferrara

Modena

Diplomati/Qualificati
ITS/Laureati

33%
36%

48%
43%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

220 

580 

1,5%

22,4%

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

21.700 € 21.700 € 22.400 €

29.300 € 33.800 €

136.000 €

Qualificati Diplomati Laureati

minimo massimo

Indirizzo trasporti e logistica
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Ingegneri energetici e meccanici

Conduttori di carrelli elevatori

Addetti gestione dei magazzini

Addetti alle vendite all'ingrosso

Tecnici della vendita e della distribuzione

Contabili, consulenti fiscali, amministratori di condominio

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

27.600 € -

23.800 € -

26.000 € -

27.600 € -

29.300 € -

24.200 € -

33.700 € -

27.300 € 31.000 €

38.100 € -

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Flessibilità e adattamento e Problem solving  sono le competenze preferite dalle imprese

Seguono il saper Lavorare in gruppo e l'attitudine al Risparmio energeticoe alla sostenibilità ambientale

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Conduttori di carrelli elevatori

Autisti di taxi, conduttori di automobili e furgoni

Assistenti alla vendita in esercizi commerciali

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

39%

28%

33%

14%

8%

6%

15%

23%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo trasporti e logistica
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Commercio

Trasporti e logistica

Elettrico e elettronico

Altri settori

segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma? Indirizzo economico Indirizzi ingegneria elettronica, 
dell'informazione, industriale ed altri 

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

32%

25%

15%

28%

13%

65%

16%

6% Tempo indeterminato

Tempo determinato

Dipendenti in somministrazione

Altri conttratti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

29%

26%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Probabile aumento
qualificati 67%diplomati 33%

medio
alto

basso

medio alto

basso

Indirizzo trasporti e logistica
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segue…

Reggio Emilia

ITS

ITS

ITS

Bologna

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

IeFP

IP 

Operatore di magazzino merci Centro Studi Opera Don CalabriaFerrara

Manutenzione e assistenza tecnica -
Manutenzione dei mezzi di trasporto e impianti Cento IIS F.lli Taddia

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

IFTS

Piacenza

Bologna

IFTS

IFTS

Supply Chain e la Digital Logistics

Logistica 4.0 e la Smart Mobility

IFTS

IFTS

Tecnico superiore polifunzionale per la logistica e il trasporto ferroviario

Cesena (FC)

Rete Politecnica

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Modena

Parma

Ravenna

Logistica integrata e delle spedizioni

Gestione sostenibile e digitale della Supply Chain

Programmazione della produzione e logistica – Green supply chain specialist

Programmazione del ciclo logistico integrato di immagazzinamento, trasporto 
e spedizione

Programmazione della produzione e della logistica sostenibile e digitale

Indirizzo trasporti e logistica

ITS IFTS FS
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https://sistemaits.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica
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Reggio Emilia

Parma

Bologna

Reggio Emilia

Forlì

Parma

Forlì

Bologna

Reggio Emilia

Parma

Modena

Parma

I principali corsi di laurea disponibili in regione

LT

LT

LT

LT

Università di Bologna

Le opportunità di formazione terziaria in regione

Piacenza

Modena

Forlì

Modena

Bologna

LT Ingegneria Gestionale Università di Modena e Reggio Emilia

Università Cattolica di Milano

Università di Modena e Reggio Emilia

Economia Aziendale

Economia Aziendale e Management

Economia e Commercio Università di Bologna

Economia e Marketing Internazionale Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

LT Management e Marketing Università di Bologna

LT Marketing e Organizzazione d'Impresa Università di Modena e Reggio Emilia

LM Aerospace Engineering Università di Bologna

LM Economia Internazionale e dello Sviluppo Università di Parma

LM Economia e Commercio Università di Bologna

Università di Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

LM Ingegneria Gestionale

LM International Management - 
Management Internazionale Università di Modena e Reggio Emilia

LM Trade e Consumer Marketing Università di Parma

Indirizzo trasporti e logistica
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

Assunzioni previste per questo indirizzo 
nelle province dell'Emilia-Romagna

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

25.100 €

36.800 €

Assistenti alla vendita in esercizi commerciali

Panettieri e pastai artigianali

Cuochi in alberghi e ristoranti

Addetti preparazione, cottura e distribuzione di cibi

Addetti al customer service

Tecnici della produzione e preparazione alimentare

Assunzioni di 
DIPLOMATI/QUALIFICATI 

in questo indirizzo 
e % su tutti gli indirizzi

Le retribuzioni annue lorde medie iniziali

-

Assunzioni di 
TECNICI ITS/LAUREATI 

in questo indirizzo e indicatore 
importanza su tutti gli indirizzi

Difficoltà per l'impresa 
nel trovare candidati 
specializzati in questo 

indirizzo

  Le figure professionali 
più difficili da trovare

(difficoltà superiore alla media)

Le retribuzioni 
annue lorde 
medie iniziali

maxmin

24.200 € -

22.800 €

25.900 €

22.200 €

23.600 €

-

22.300 €

-

- - - 

segue… Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

44,0%

33,0%

24,3%

23,9%

22,6%

19,6%

18,8%

18,3%

16,8%

5,1%

0,8%

1,0%

1,3%

0,8%

2,1%

0,7%

3,8%

2,6%

Rimini

Ravenna

Forlì-Cesena

Ferrara

Bologna

Reggio E.

Piacenza

Parma

Modena

Diplomati/Qualificati
ITS/Laureati

24%
40%

30% 44%

Questo indirizzo Media altri indirizzi

Diplomati / 
Qualificati

Tecnici ITS / 
Laureati

3.490 

30 

23,9%

1,3%

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

21.700 € 22.200 € 20.900 €

45.200 €
36.800 € 38.000 €

Qualificati Diplomati Laureati

minimo massimo

Indirizzo turismo, enogastronomia, ospitalità e 
spettacolo
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1°
2°
3°
1°
2°
3°

1°
2°
3°

 Retribuzioni INPS 2020: Sistema informativo Professioni segue…

Grafici, disegnatori artistici, web designer

Addetti all'accoglienza nell'alloggio-ristorazione

Addetti preparazione, cottura e distribuzione di cibi

Addetti a funzioni di segreteria

Animatori turistici

Tecnici della vendita e della distribuzione

Le precedenti sono le figure professionali più ricercate dalle imprese tra i diplomati e qualificati di questo indirizzo di 
studi e sono generalmente professioni di medio livello. Oggi la formazione tecnica superiore o la laurea ampliano il 

ventaglio delle professioni a cui puoi accedere. Qui sotto trovi le prime tre figure professionali per i corsi ITS e di laurea 
più naturali  dopo aver frequentato questo indirizzo di diploma o formazione professionale.

27.200 € -

22.200 € 22.300 €

23.400 € -

23.900 € -

25.900 € -

22.300 € -

20.900 € -

33.700 € -

38.000 € -

Le professioni più ricercate dalle imprese
Le retribuzioni annue 
lorde medie iniziali

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

Flessibilità e adattamento e Lavorare in gruppo  sono le competenze preferite dalle imprese

Seguono l'attitudine al Risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale  e il saper Lavorare in autonomia

min max

Le competenze maggiormente richieste
Quote % sulle assunzioni totali per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante"

 Fonti: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Camerieri

Cuochi in alberghi e ristoranti

Baristi

Qualificati

Diplomati

Laureati e 
diplomati ITS

44%

37%

22%

29%

5%

5%

5%

31%

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Problem solving

Lavorare in autonomia

Applicare tecnologie 4.0
per innovare processi

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare linguaggi e metodi
matematici e informatici

Risparmio energetico e
sostenibilità ambientale

Questo indirizzo Altri indirizzi (media)

Indirizzo turismo, enogastronomia, ospitalità 
e spettacolo
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Ristorazione, accoglienza, turismo, intrattenimento

Alimentare e bevande

Commercio

Altri settori

segue…

Vediamo ora in quali settori puoi trovare occupazione se scegli questo indirizzo di studio. 
È importante tener presente infatti che spesso si trova lavoro anche in imprese che svolgono 

un'attività economica diversa da quella che sembra la più prevedibile.

 Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere - ANPAL

In quali settori economici
 si può trovare lavoro

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi anni

Servirà un maggior numero di diplomati o di qualificati?

Quale sarà il 
fabbisogno di 
laureati negli 
indirizzi più 

indicati dopo 
questo 

diploma? Indirizzo economico Indirizzo umanistico, filosofico, 
storico e artistico

Il Sistema informativo Excelsior ti consente anche di conoscere le previsioni di occupazione dei prossimi anni. 
Qui sotto trovi il fabbisogno previsto di qualificati e di diplomati e, se l'indirizzo di studio prevede 

possibili sbocchi formativi specifici, anche le opportunità per i laureati.

 Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2021, Unioncamere - ANPAL

Le tendenze previste
per i prossimi anni

% Tempo indeterminato + 
Apprendistato / Totale contratti

L'indice di stabilità contrattualeI tipi di contratto proposti dalle imprese

Le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara

87%

2%

2%

8%

5%

73%

3%
14%

2%1% 2%
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Altri contratti dipendenti

Dipendenti in somministrazione

Collaboratori a progetto

Altri contratti indipendenti

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

8%

19%

Questo
indirizzo

Media altri
indirizzi

Lieve aumento

qualificati 22%

diplomati 78%

medio
alto

basso

medio alto

basso

Indirizzo turismo, enogastronomia, ospitalità 
e spettacolo
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segue…

Parma

IT Turismo

IP Enogastronomia e ospitalità alberghiera - 
Indirizzo base

Enogastronomia e ospitalità alberghiera - 
Enogastronomia - Arte culinaria e pasticceriaIP

IIS Einaudi

Operatore della ristorazione Ferrara IIS Vergani Navarra

Comacchio IIS Remo Brindisi

Enogastronomia e ospitalità alberghiera - 
Beverage and Banqueting Comacchio

Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari - Esperto di economia circolare 

Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari - Esperto in food export 
management 

Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari specializzato nei sistemi di 
certificazione

Enogastronomia per la valorizzazione e la promozione delle tipicità regionali

FS

FS

FS

Servizi commerciali - Turismo sostenibile e 
valorizzazione del terriorio Ferrara IIS EinaudiIP

IP

IeFP

IeFP Operatore della promozione ed accoglienza
turistica Ferrara IIS Vergani Navarra

Servizi commerciali - Servizi culturali e dello 
spettacolo Ferrara

IP

IP

Le opportunità formative dopo le scuole secondarie di I grado

IIS Remo BrindisiComacchio

Ferrara IT Bachelet

Comacchio

Ferrara

IIS Remo Brindisi IIS 

Vergani Navarra

Enogastronomia e ospitalità alberghiera - 
Accoglienza turistica Comacchio IIS Remo Brindisi

IIS Remo Brindisi

Alla fine delle scuole superiori, puoi decidere di proseguire gli studi con una formazione
 tecnica superiore o con un percorso di laurea, scegliendo in base agli studi fatti, 

alle tue attitudini e alle tue passioni.

Le opportunità di formazione terziaria in regione

FS

FS

Bologna

Ravenna

Piacenza

Parma

Bologna

Ravenna

Tecnico esperto nella gestione di servizi nelle strutture turistico-ricettive 

Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

FS

IFTS

Modena

Reggio Emilia

FS

FS

Progettista di prodotti multimediali per la cultura, l'arte e il territorio

Tecnico della tracciabilità e rintracciabilità per la digitalizzazione e l'economia 
circolare per le industrie agroalimentari 

Tecnico di programmazione della produzione nei sistemi dell'agroindustria 

Indirizzo turismo, enogastronomia, ospitalità 
e spettacolo
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segue…

ITS Promozione e marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali Bologna

ITS Esperto di marketing 4.0 per lo sviluppo turistico dei territori Cesena (FC)

ITS Gestione di strutture turistico-ricettive Rimini

ITS Promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività 
culturali Bologna

IFTS Tecnico delle produzioni multimediali per la valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale Modena

IFTS Valorizzazione dei prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche
attraverso la cucina circolare

Parma

Ravenna

Ravenna

Bologna

Università di Bologna

Cesena (FC)

LT

IFTS

IFTS

IFTS

IFTS

Promozione digitale del territorio e dell’enogastronomia locale

BolognaProduzione multimediale per la digitalizzazione del patrimonio 
culturale

Promozione digitale del turismo esperienziale e sostenibile

Modena

Bologna

Promozione e valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale 
in un’ottica di innovazione e sostenibilità Piacenza

Ravenna

Rimini

Piacenza

Parma

I corsi di formazione e istruzione tecnica superiore ITS, IFTS e FS della regione

IFTS

Le opportunità di formazione terziaria in regione

RiminiInnovazione digitale della promozione turistica

Rete Politecnica

Food Production Management Università Cattolica di Milano

LT Scienze Gastronomiche Università di Parma

I principali corsi di laurea disponibili in regione

ParmaBeni Artistici e dello Spettacolo

Beni Culturali

Università di Parma

Università di Bologna

LT

LT

LT Economia del Turismo

LM Cinema, Televisione e Produzione 
Multimediale Università di Bologna

LM Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali Università di Bologna

LT Sistema Alimentare: Sostenibilità, 
Management e Tecnologie Università di Parma

LM Beni Archeologici, Artistici e del
Paesaggio: Storia, Tutela e Valorizzazione Università di Bologna

Indirizzo turismo, enogastronomia, ospitalità 
e spettacolo

ITS IFTS FS
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Bologna

Piacenza

Parma

Bologna

Ravenna

Parma

Rimini

I principali corsi di laurea disponibili in regione

Le opportunità di formazione terziaria in regione

LM Discipline della Musica e del Teatro Università di Bologna

LM Food Marketing e Strategie Commerciali Università Cattolica di Milano

LM Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualità 
e della Gastronomia Università di Parma

LM Innovation And Organization Of Culture 
And The Arts Università di Bologna

LM Science For The Conservation-Restoration 
Of Cultural Heritage Università di Bologna

LM Storia e Critica delle Arti e dello 
Spettacolo Università di Parma

LM Tourism Economics And Management Università di Bologna

Indirizzo turismo, enogastronomia, ospitalità 
e spettacolo
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I SETTORI ECONOMICI 
delle imprese della 

provincia di 
Ferrara
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In questa sezione ti  presentiamo i settori economici del territorio della 
provincia di Ferrara: ne abbiamo scelti quindici, sono i settori nei quali 
attualmente è occupato almeno 1 lavoratore su 100. 

Per i settori selezionati, ti mostriamo il numero di imprese, quello dei lavoratori 
dipendenti e quello dei lavoratori in proprio. L’ingresso nel mercato del lavoro 
infatti non coincide sempre con la firma di un contratto di lavoro 
dipendente, ma può avvenire anche attraverso un’attività imprenditoriale o 
professionale indipendente. I settori economici sono stati selezionati 
considerando il loro peso in termini di numero di imprese e di occupati ma 
anche per numero di entrate previste dalle imprese nell’ultima Indagine 
Excelsior. 

Per quanto riguarda le informazioni sulla situazione attuale delle imprese e 
degli occupati si precisa che non sono compresi i dati relativi alla Pubblica 
Amministrazione (aziende sanitarie locali, comuni, scuole pubbliche, …), agli 
enti non profit non iscritti al Registro Imprese (associazioni, fondazioni, …) e 
quelli relativi ai liberi professionisti (avvocati, medici, geometri, …). Le 
previsioni a medio termine sulle previsioni occupazionali invece 
comprendono anche i dati della Pubblica Amministrazione, in particolare i 
fabbisogni previsti a cinque anni sui dipendenti del settore dei servizi socio-
sanitari.

Tieni presente che il tuo primo lavoro probabilmente non sarà quello 
definitivo, e potrai cambiare anche più volte nel corso della vita lavorativa; 
inoltre, ricorda che potrai trovare opportunità di lavoro anche oltre i confini 
provinciali. Sempre più spesso il posto di lavoro non si trova vicino a casa e 
occorre essere flessibili e disponibili ad allargare l'orizzonte.

Qualunque scelta porta con sé un’incognita 
rispetto al futuro, dal momento che non è 
possibile prevedere con precisione come 
andranno le cose. La capacità di adattarsi a 
situazioni nuove è, quindi, fondamentale e 
occorre acquisirla fin dai primi anni delle 
scuole superiori.

I settori economici

Torna alla sezione sulle previsioni 2022-2026 
per scoprire quali sono le tendenze dei 
fabbisogni occupazionali e professionali dei 
prossimi anni per filiere economiche.     
Fai click sul pulsante qui a sinistra!
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23,8%

19,0%

14,4%

7,2%

5,0%

3,9%

2,6%

2,1%

1,4%

1,2%

1,1%

1,0%

0,7%

0,6%

0,3%

Agricoltura e pesca

Commercio

Costruzioni e installazione impianti edili

Ristorazione, accoglienza, turismo,
intrattenimento

Meccanica e meccatronica

Estetica, acconciature e benessere

Trasport e logistica

Attività finanziarie e assicurative

Informatica e telecomunicazioni

Elettrico e elettronico

Alimentare e bevande

Tessile e abbigliamento

Servizi Socio-Sanitari

Legno, carta e mobili

Chimico, plastico e farmaceutico

Imprese della provincia di Ferrara dei settori selezionati

I dati riportati nei grafici che seguono mostrano la classifica dei settori 
approfonditi nelle schede di settore economico presentati in questa sezione.
I settori selezionati rappresentano l’84% delle imprese e l’82% degli addetti. 
La percentuale restante riguarda alcune attività dell’industria e dei servizi (es. 
studi professionali, servizi di pulizie, istruzione privata) che occupano meno 
dell’1% dei dipendenti. 

84%
delle imprese 

totali

Fonte: Registro Imprese 2021

Il Registro Imprese delle Camere di Commercio consente di conoscere la 
struttura imprenditoriale e occupazionale della provincia. In questa sezione ti 
offriamo una classifica dei settori con il maggior numero di imprese e con 
maggior numero di dipendenti.

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   -   190



16,6%

12,8%

12,4%

9,4%

7,6%

4,4%

3,2%

3,0%

2,6%

2,4%

2,1%

1,7%

1,4%

1,3%

1,0%

Commercio

Agricoltura e pesca

Meccanica e meccatronica

Ristorazione, accoglienza, turismo,
intrattenimento

Costruzioni e installazione impianti edili

Servizi Socio-Sanitari

Trasport e logistica

Alimentare e bevande

Attività finanziarie e assicurative

Chimico, plastico e farmaceutico

Estetica, acconciature e benessere

Tessile e abbigliamento

Informatica e telecomunicazioni

Elettrico e elettronico

Legno, carta e mobili

Fonte: Registro Imprese 2021

Addetti delle imprese della provincia di Ferrara dei settori selezionati

Se si analizza invece il numero di addetti, il settore più importante della
provincia è quello del Commercio (16,6%) seguito dall’Agricoltura e pesca
(12,8%) e dalla Meccanica e meccatronica (12,4%).

Circa un’impresa su quattro appartiene al settore dell’Agricoltura e pesca
(23,8%), seguono il Commercio (19%) e le Costruzioni e installazione di impianti
edili (14,4%). Il settore più importante dell’industria per numero di imprese è la
Meccanica e meccatronica (5%).

82%
degli 

addetti totali
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Nella prima pagina, trovi una descrizione del settore e una sintesi dei  
principali dati sul numero di imprese e di addetti (lavoratori dipendenti e in 
proprio); la seconda pagina descrive le opportunità di lavoro con 
informazioni sulle entrate programmate dalle imprese nel 2021 e le 
caratteristiche delle figure professionali richieste oggi in provincia; la terza 
pagina proietta le informazioni al 2026, prevedendo i possibili  fabbisogni 
professionali nazionali ad una data più vicina al momento in cui terminerai 
gli studi e incomincerai a cercare lavoro, o a pensare se e come proseguire 
gli  studi.

Note alla lettura delle schede di 
settore economico

Le schede contenute, in ordine alfabetico, nelle pagine che seguono,
tracciano l’identikit dei principali settori economici della provincia di Ferrara.

Contiene informazioni sul  numero delle imprese e dei relativi addetti 
(lavoratori dipendenti e in proprio) e considerazioni sull’importanza del settore 
misurata come quota di addetti del settore rispetto al totale. 

Prima pagina

Elenca inoltre i sottosettori più importanti e il loro peso in termini di imprese e
addetti rispetto al totale del settore.
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Breve descrizione del settore

Numero di 
imprese del 
settore e relativi 
addetti nel 2020

Quota di addetti che 
lavorano in questo 
settore rispetto al 
totale dei settori

L’importanza di ciascun sottosettore in 
termini di numero di imprese e di addetti

Illustra le opportunità di lavoro in provincia di Ferrara come rilevato 
dall’Indagine Excelsior 2021. 

Seconda pagina

% di assunzioni 
previste per il settore 
rispetto al totale

Le principali figure 
professionali richieste 
dalle imprese

Il peso di ciascun 
gruppo 
professionale sul 
totale delle 
assunzioni previste 
per il settore

La preferenza delle 
imprese del settore 
verso l’assunzione 
di giovani rispetto 
alla media degli 
altri settori (in grigio)

Le figure professionali 
del settore più difficili 
da trovare da parte 
delle imprese (*)

Quote di imprese giovanili, femminili, 
straniere e artigiane a confronto con le 
quote medie degli altri settori economici

(*) Sono esposte le sole figure professionali con un numero di assunzioni 
significativo e con difficoltà di reperimento superiore alla media del settore
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Indica  l’importanza in termini di fabbisogni professionali espressi dalle imprese 
del settore rispetto al totale delle assunzioni previste.

Nella parte inferiore della pagina, i grafici  a sinistra mostrano  quanto sono 
richiesti i giovani (anche rispetto alla media degli altri settori) e per quanti dei 
lavori offerti l’età non è importante: la somma delle due percentuali dà una 
misura più completa di quanto il settore è propenso all’assunzione di chi esce 
dagli studi.  

Il grafico in basso a destra fornisce un’informazione particolarmente utile: 
elenca le figure professionali per le quali le imprese fanno più fatica a trovare 
un candidato, segnalando la percentuale di imprese che hanno dichiarato 
difficoltà medio-alte.

Nella parte centrale, trovi le figure professionali specializzate più richieste 
dalle imprese divise nei tre grandi gruppi professionali: 
1) dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
2) impiegati, professioni commerciali e dei servizi
3) operai specializzati e conduttori di impianti

Propone la previsione nazionale al 2026 dei fabbisogni professionali delle 
imprese per ciascun settore (stabilità, aumento o diminuzione 
dell’occupazione), indicando quale porzione dei fabbisogni previsti è da 
attribuire alla previsione di espansione del settore piuttosto che alla previsione 
di uscite di lavoratori dal mondo del lavoro per pensionamento o altri motivi. 

Terza pagina

Tendenza 
dell’occupa-
zione del 
settore al 2026

Composizione 
dell’occupazione prevista 
al 2025 (dipendenti, 
lavoratori in proprio)

Le figure professionali emergenti (alcuni 
esempi)

Gli indirizzi di studio più idonei per trovare 
impiego in questo settore

Link diretto alle schede dei settori nella 
versione online della guida

I fabbisogni previsti al 2026 
secondo il livello di istruzione 
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Nella «torta» sulla destra trovi le tipologie di occupazione previste: dipendenti 
delle imprese (settore privato), lavoratori in proprio (imprenditori, liberi 
professionisti, collaboratori a progetto e così via) e dipendenti pubblici (solo 
per il settore Socio-sanitario). 

Nella seconda parte della pagina si propongono alcuni esempi di nuove 
figure che stanno acquistando maggior peso negli ultimi anni o che alcuni 
studi di settore indicano come emergenti nel prossimo futuro.  

Per le figure professionali specifiche di ogni settore sono indicati gli indirizzi di 
studio più idonei. Nella versione online, cliccando sul nome dell’indirizzo di 
studio puoi passare direttamente alla corrispondente scheda della guida.

Il faro in fondo alla terza pagina indica, in 
percentuale, la previsione al 2026 dei 
fabbisogni del settore per livello di istruzione: 
laurea, diploma e qualifica professionale. 

Attenzione:

Si tenga presente che nelle schede sono state utilizzate le seguenti 

convenzioni:

❑ Arrotondamenti: i valori assoluti sono stati arrotondati alle decine.

❑ Numeri relativi: i numeri relativi (percentuali, rapporti di composizione,

ecc.) sono  calcolati su dati assoluti non arrotondati.

Per il settore Estetica, Benessere e Acconciature, 
non è disponibile il dettaglio della previsione e si 
è quindi approssimato considerando il settore 
più ampio dei Servizi alla persona.
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

Attualmente il settore dell'Agricoltura e pesca non è coperto dall'indagine Excelsior, non sono quindi 
disponibili, come per gli altri settori, dati sulle opportunità di lavoro. Si propone comunque questa scheda 
informativa per sottolineare l'importanza del settore in provincia: agricoltura e pesca per Ferrara sono due 
comparti economici di grande rilevanza e nsieme offrono lavoro al 13% degli occupati della provincia. 
Rilevante anche l'impatto del settore su un altro comparto importante, l'Alimentare e bevande, settore che, 
a differenza dell'Agricoltura e pesca, offre anche le caratteristiche sulle figure professionali richieste dalle 
imprese della provincia esito dell'indagine Excelsior.

8.600

Agricoltura

75% 25%

Pesca

7.400

34%66%

Imprese

Dipendenti 12,8%
4.700Lavoratori in proprio

4%96%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

Agricoltura e pesca

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

8%

8%

19%

28%

1%

14%

1%

35%
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

Il settore Alimentare e Bevande  include le imprese che si occupano della trasformazione e produzione dei 
prodotti alimentari e delle bevande. In provincia occupa una quota minore di lavoratori ma richiede figure 
specializzate, che spaziano dagli esperti dell’alimentazione, agli operai specializzati nella lavorazione 
artigianale, ai conduttori di impianti automatizzati. Le imprese del settore, sempre più attente ai temi della 
sostenibilità ambientale, all'economia circolare (ovvero l'economia che mantiene il più a lungo possibile il 
valore delle risorse e dei materiali, limitando la produzione di rifiuti), e alla transizione digitale, privilegiano 
sempre più figure professionali con elevate competenze green e tecnologiche. 

2.600

Industria 
alimentare

97% 3%

Industria delle 
bevande

300

2%98%

Imprese

Dipendenti 3,0%
500Lavoratori in proprio

1%99%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

Alimentare e bevande

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

7%

8%

32%

26%

4%

11%

74%

27%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Tecnico della produzione alimentare
2 Venditore rappresentante
3 Tecnico del controllo tempi e metodi di produzione
4 Addetto alla contabilità

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto all'amministrazione
2 Addetto al banco vendita di panetteria
3 Addetto alle scritture contabili
4 Addetto alla segreteria

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Conduttore macchinari per conservazione di frutta e verdura
2 Addetto alla lavorazione di salumi
3 Addetto alla lavorazione per conservazione di carni e pesci
4 Pasticciere artigianale

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

addetto alla lavorazione di salumi

addetto al banco vendita di 
panetteria

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

6%

23%

71%

1°

2°

Alimentare e 
bevande

5%

altri settori
95%

26,0

30,6

31,7

26,7

42,3

42,8

giovani età non 
importante

over 30

Alimentare e bevande
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Agrario, agroalimentare e agroindustria

Turismo, enogastronomia e ospitalità

Food Innovator: sperimenta nuovi sapori e nuove forme per dare vita a nuovi prodotti di successo. Oltre alle 
competenze tecniche, deve avere ottime conoscenze di marketing e degli strumenti digitali per il monitoraggio e 
l'anticipazione delle preferenze dei consumatori.
Zoonomo sostenibile:  Si occupa, con attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, della 
pianificazione della produzione, della selezione e miglioramento genetico, della conservazione e valorizzazione della 
biodiversità animale. Nel processo industriale può occuparsi del controllo di qualità e delle attività di gestione di 
progetti.

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore, sia 
dalle uscite di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Dipendente 
privato

86%

Lavoratore in 
proprio

14%

qualifica professionale 33%

diploma 54%

laurea 14%

Lieve aumento

Alimentare e bevande
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

Questo settore include l'industria chimica, la farmaceutica, la produzione della gomma e della plastica. È 
un settore altamente tecnologico e molto informatizzato. Agli operatori addetti alle lavorazioni è richiesto 
pertanto un elevato livello di conoscenze tecniche per poter operare in attività molto innovative. Il settore 
offre opportunità di lavoro ad un insieme di professioni molto vario come, ad esempio, il ricercatore 
farmaceutico, l'analista chimico, il tecnico di impianti chimici, lo stampatore di plastica e di gomma, il 
conduttore di macchinari e impianti. 

2.500

Industria 
chimica

35% 55%

Industria della 
plastica

100Imprese

Dipendenti 2,4%
-Lavoratori in proprio

30%68%

Imprese

Dipendenti

6%

Industria 
farmaceutica

1%

4%

Industria della 
gomma

1%

Chimico, plastico e farmaceutico

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

5%

8%

12%

26%

2%

11%

32%

27%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Venditore tecnico
2 Tecnico di laboratorio chimico
3 Tecnico commerciale
4 Responsabile di reparto industriale

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Assistente alla vendita
2 Addetto all'amministrazione
3 Addetto al customer service
4 Addetto alla gestione degli acquisti

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Addetto alla pressa estrusione per materie plastiche
2 Conduttore macchinari per fabbricazione di articoli in plastica
3 Conduttore macchinari e impianti per chimica di base
4 Addetto alle macchine confezionatrici

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

addetto alla pressa estrusione per 
materie plastiche

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

18%

7%

75%

1°

Chimico, plastico e 
farmaceutico

2%

altri settori
98%

31,7

30,3

18,4

27,1

49,9

42,6

giovani età non 
importante

over 30

Chimico, plastico e farmaceutico
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Chimica, materiali e biotecnologie

Liceo scienze applicate

Geomicrobiologist: è un microbiologo che studia come i microrganismi possono essere impiegati per produrre nuovi 
farmaci o combattere l'inquinamento

Chimico industriale green: interviene nel processo produttivo, valuta e risolve problematiche, preleva campioni ed 
effettua analisi chimiche tenendo sempre un'elevata attenzione al rispetto della sostenibilità ambientale e al corretto 
smaltimento delle sostante inquinanti.

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale di questo settore, per il quale ci si aspetta una stabilità, è previsto in 
aumento per l'uscita di numerosi lavoratori per pensionamento.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Dipendente 
privato

96%

Lavoratore in 
proprio

4%

qualifica professionale 20%

diploma 42%

laurea 38%

Lieve aumento

Chimico, plastico e farmaceutico
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

In provincia, un numero rilevante di imprese  appartiene al settore del commercio e offre lavoro a quasi il 
17% dei lavoratori. Il settore comprende sia il commercio all’ingrosso che quello al dettaglio, offre un 
numero elevato di occasioni lavorative come, ad esempio, l'esperto di marketing, il tecnico del web 
marketing, il venditore tecnico, il commesso di supermercato e di negozio, il commesso di banco. Sempre 
più diffuse sono anche le professioni del commercio elettronico per le quali sono fondamentali le 
competenze digitali. 

11.300

Commercio 
al minuto

58% 36%

Commercio 
all'ingrosso

5.900

31%65%

Imprese

Dipendenti 16,6%
6.100Lavoratori in proprio

29%65%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

6%

Commercio di 
autoveicoli e 

motocicli

5%

7%

Commercio

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

8%

8%

32%

24%

16%

10%

1%

34%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Venditore rappresentante
2 Farmacista
3 Tecnico commerciale
4 Venditore tecnico

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Commesso di negozio
2 Addetto agli scaffali
3 Addetto alle vendite nella grande distribuzione
4 Assistente alla vendita

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Cernitore di prodotti ortofrutticoli
2 Mulettista di magazzino
3 Conduttore carrello elevatore
4 Conducente di mezzi pesanti e camion

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

tecnico commerciale

venditore rappresentante

farmacista

addetto vendita di prodotti 
gastronomici

commesso di banco

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

18%

68%

14%

1°

2°

3°

4°

5°

Commercio
15% altri settori

85%

37,8

29,3

21,9

27,6

40,3

43,1

giovani età non 
importante

over 30

Commercio
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Licei

Amministrazione, finanza e marketing

UX Designer: progetta e disegna il negozio online sulla base di studi mirati sulle preferenze dei potenziali clienti, 
curandone la funzionalità e l'estetica. Sviluppa il sito in modo da minimizzare le barriere fra l’utente e l’acquisto di un 
prodotto.

E-store Manager: gestisce un negozio virtuale. I suoi compiti sono per lo più quelli del responsabile di un negozio, ma
deve avere elevate competenze digitali e di marketing per riuscire ad attrarre, soddisfare e curare il cliente a distanza.

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore, sia 
dalle uscite di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Dipendente 
privato

60%

Lavoratore in 
proprio

40%

qualifica professionale 16%

diploma 71%

laurea 13%

Probabile aumento

Commercio
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

Il settore comprende le costruzioni di edifici, le opere di ingegneria civile e i lavori di costruzione 
specializzati tra i quali l'installazione di impianti elettrici, idraulici, ecc. Il settore mostra una tendenza alla 
ripresa, grazie soprattutto alle agevolazioni fiscali previste dal Governo (bonus ristrutturazione). Le 
opportunità che l’edilizia offre sono molto diversificate. Infatti, componendosi di varie fasi (progettazione, 
costruzione, gestione e manutenzione) e lavorazioni (demolizioni, scavi, fondazioni, murature, pitture, 
pavimentazioni e rivestimenti, etc.), l’edilizia richiede sia personale specializzato per competenza, che 
professionisti più qualificati, come ad esempio architetti, ingegneri e tecnici di cantiere, ma anche muratori 
e carpentieri. 

4.000

Completamento 
e finitura di 

edifici

54% 22%

Installazione 
impianti 

elettrici/idraulici

4.500

26%57%

Imprese

Dipendenti 7,7%
4.000Lavoratori in proprio

34%28%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

24%

Costruzione 
edifici e opere di 
ingegneria civile

17%

38%

Costruzioni e installazione impianti edili

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

6%

8%

7%

29%

23%

9%

77%

19%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Capo cantiere
2 Tecnico commerciale
3 Addetto alla contabilità
4 Direttore o responsabile appalti e offerte

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto all'amministrazione
2 Addetto alla segreteria
3 Addetto alle scritture contabili
4 Preparatore di bandi

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Muratore
2 Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni
3 Riparatore e manutentore di macchinari e impianti ind.
4 Installatore impianti idraulici

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

riparatore e manutentore di 
macchinari e impianti industriali

elettricista per impianti esterni ed 
interni nelle costruzioni

installatore e manutentore di 
impianti idraulici

idraulico

installatore e manutentore di 
impianti termici

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

5%

5%

90%

1°

2°

3°

4°

5°

Costruzioni e 
installazione impianti 

edili
7%

altri settori
93%

18,4

31,4

24,4

27,1

57,1

41,5

giovani età non 
importante

over 30

Costruzioni e installazione impianti edili
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Costruzioni, ambiente e territorio

Industria e artigianato per il made in Italy

Elettronica ed elettrotecnica

Ingegnere domotico: cura la progettazione per l'automazione di alcune funzioni di gestione degli impianti e dei 
dispositivi domestici. Possiede solide competenze in ambito elettronico, elettrico e informatico.

Sviluppatore di Smart-home:  idea sistemi ed algoritmi che permettono agli elettrodomestici della casa di adattarsi alle 
esigenze ed alle abitudini di chi la abita. “Casa dolce casa” alla massima potenza.

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale di questo settore, per il quale ci si aspetta una stabilità, è previsto in 
aumento per l'uscita di numerosi lavoratori per pensionamento.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Dipendente 
privato

61%

Lavoratore in 
proprio

39%

qualifica professionale 51%

diploma 41%
laurea 8%

Lieve aumento

Costruzioni e installazione impianti edili
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

Il settore comprende le imprese che producono apparecchiature per le telecomunicazioni (ad esempio, 
computer, componenti elettronici, apparecchi di misurazione), apparecchiature elettriche (motori, 
generatori, trasormatori elettrici e apparecchiatureper la distribuzione e il controllo dell'elettricità) e la 
riparazione di computer ed elettrodomestici. Le professioni più richieste riguardano figure di operai 
specializzati, disegnatori tecnici ma anche tecnici della vendita e della distribuzione. Le imprese cercano 
sempre più candidati dotati di competenze digitali, attitudine al risparmio energetico e sensibilità al rispetto 
dell'ambiente. 

1.000

Industria 
elettrica

22% 64%

Riparazione 
computer/ 

elettrodomestici

400

74%16%

Imprese

Dipendenti 1,3%
400Lavoratori in proprio

11%68%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

14%

Industria 
elettronica

10%

20%

Elettrico e elettronico

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

4%

8%

14%

26%

5%

11%

78%

27%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Elettrotecnico
2 Tecnico commerciale
3 Addetto alla contabilità
4 Venditore tecnico

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Assistente alla vendita
2 Addetto alla segreteria
3 Addetto ad attività di back-office
4 Addetto alle spedizioni merci

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Mulettista di magazzino
2 Pannellatore (quadri elettrici)
3 Conduttore macchine per trafila di metalli
4 Assemblatore produzione in serie, cablaggio apparecch. elettriche

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire? (*)

tecnico di controllo della 
produzione e della qualità 

industriale

elettrotecnico

progettista elettronico

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

(*) Dati regionali

17%

5%

78%

1°

2°

3°

Elettrico e 
elettronico

2%
altri settori

98%

37,6

30,2

13,4

27,2

49,0

42,6

giovani età non 
importante

over 30

Elettrico e elettronico
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Informatica e telecomunicazioni

Elettronica ed elettrotecnica

Elettricista di smart grids: si occupa della progettazione, realizzazione e manutenzione di smart grid, reti "intelligenti" che 
consentono di ridurre il consumo globale di eneriga elettrica nelle abitazioni, nell'industria e nel settore dei servizi.

Progettista di impianti ad energia rinnovabile: realizza sistemi di alimentazione che, sfruttando le tecnologie più 
innovative, permettono di risparmiare energia salvaguardando l’ambiente

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale di questo settore, per il quale ci si aspetta una stabilità, è previsto in 
aumento per l'uscita di numerosi lavoratori per pensionamento.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Dipendente 
privato

91%

Lavoratore in 
proprio

9%

qualifica professionale 19%

diploma 47%

laurea 34%

Lieve aumento

Elettrico e elettronico
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

Questo settore comprende i parrucchieri, i centri estetici e attività simili, ma anche altre attività legate al 
benessere della persona come palestre e centri benessere. Sono proprio questi ultimi che recentemente 
hanno incrementato la dinamicità del settore e risvegliato un maggiore interesse da parte di ragazzi e 
ragazze che  sempre più si dedicano a studi che riguardano questo campo: licei scientifici sportivi, istituti 
professionali di operatore del benessere. Quindi oltre alle figure tipiche di parrucchiere ed estetista, in 
questo settore operano anche figure professionali molto richieste quali istruttori sportivi, massaggiatori 
termali, addetti alla spa. 

1.100

Parrucchieri 
ed estetisti

79% 20%

Attività 
sportive

1.200

2%97%

Imprese

Dipendenti 2,1%
1.100Lavoratori in proprio

30%69%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

1%

Centri per il 
benessere 

fisico

1%

1%

Estetica, benessere e acconciature

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

9%

8%

67%

24%

7%

11%

76%

25%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

1 Personal trainer
2 Addetto consulenza fiscale

3 Analista programmatore

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi

1 Parrucchiere
2 Estetista
3 Addetto alla segreteria
4 Addetto a cure estetiche

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

parrucchiere

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

11%

89%

1°

Estetica, benessere 
e acconciature

2%
altri settori

98%

47,0

30,1

25,6

26,9

27,4

43,0

giovani età non 
importante

over 30

Estetica, benessere e acconciature
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Liceo sportivo

Estetica, acconciature e benessere

Beauty trainer: figura trasversale con competenze nel settore dell’estetica ed in quello del management. Aiuta gli 
imprenditori del benessere a fornire un servizio originale e variegato ai loro clienti.

Personal trainer: il suo obiettivo è la forma fisica dei suoi clienti. Da chi vuole far crescere i muscoli a chi vuole far 
lavorare il cuore, non c’è nessuno per cui non sappia elaborare il piano d’allenamento adatto.

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore, sia 
dalle uscite di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Dipendente 
privato

55%

Lavoratore in 
proprio

45%

qualifica professionale 29%

diploma 55%

laurea 16%

Lieve aumento

Estetica, benessere e acconciature
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

In provincia di Ferrara, il 3% degli occupati lavora in questo settore: 8 lavoratori su 10 nel comparto del 
credito e 2 in quello delle assicurazioni.
Le figure richieste sono professioni di medio alto livello e spaziano dai tecnici finanziari e liquidatori di 
assicurazione agli addetti agli sportelli bancari e di agenzia assicurativa.
Il settore è previsto è previsto in lieve aumento per l'uscita di numerosi lavoratori per pensionamento.

2.100

Finanza

10% 90%

Assicurazioni

700

99%1%

Imprese

Dipendenti 2,6%
600Lavoratori in proprio

17%83%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

Finanza e assicurazioni

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

14%

8%

25%

26%

3%

11%

0%

28%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Subagente di assicurazioni
2 Venditore prodotti finanziari e azionari
3 Promotore finanziario

4 Esperto di vendita di prodotti assicurativi

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto all'amministrazione
2 Addetto all'accoglienza clienti

3 Addetto allo sportello bancario

4 Addetto alle pratiche assicurative

questo settore

altri settori (media)

segue…

Le figure professionali con questo titolo di 
studio sono meno difficili da reperire rispetto 

alla difficoltà media 

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

49%

51%

Finanza e 
assicurazioni

1%
altri settori

99%

43,2

30,2

11,6

27,1

45,2

42,7

giovani età non 
importante

over 30

Finanza e assicurazioni
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Amministrazione, finanza e marketing

Licei

Private banker: è un consulente personale in ambito economico-finanziario che assiste il cliente nella scelta delle 
soluzioni migliori per la valorizzazione del patrimonio.

Consulente di welfare aziendale: è una figura professionale che assiste le imprese nella selezione dei servizi da offrire ai 
propri lavoratori per garantirne la salute e il benessere.

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale di questo settore, per il quale ci si aspetta una contrazione, è previsto in 
lieve aumento per l'uscita di numerosi lavoratori per pensionamento.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Dipendente 
privato

84%

Lavoratore in 
proprio

16%

qualifica professionale 3%
diploma 39%

laurea 58%

Lieve aumento

Finanza e assicurazioni
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

Questo settore spesso denominato ICT (Information and Communications Technology) comprende due 
diversi comparti: Informatica  con la produzione di software e le attività di consulenza sulle tecnologie 
informatiche e Telecomunicazioni  con le attivitàinerenti la comunicazione fissa, mobile e satellitare. E' un 
settore in espansione e in continua evoluzione: le nuove tecnologie hanno raggiunto una diffusione 
capillare e sono diventate fondamentali per tutti i settori economici. A coloro che lavorano in questo 
campo, sono richieste molteplici capacità di intervento: dall'installazione alla progettazione di architetture 
telematiche, dalla gestione di basi dati alla progettazione di servizi integrati per la telefonia. 

1.200

Servizi di 
infomatica

46% 45%

Software e 
consulenza 
informatica

400

50%41%

Imprese

Dipendenti 1,4%
200Lavoratori in proprio

41%49%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

9%

Telecomunicazioni

9%

10%

Informatica e telecomunicazioni

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

8%

8% 26%

30%

6%

11%

21%

27%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Programmatore informatico
2 Capo progetto informatico
3 Tecnico informatico assistenza clienti
4 Sviluppatore di software

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto alle scritture contabili
2 Addetto all'amministrazione
3 Addetto stipendi e paghe
4 Addetto ad attività di back-office

Operai specializzati e conduttori impianti

1 Installatore di reti e sistemi informatici

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

programmatore informatico

addetto alle scritture contabili

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

77%

21%

2%

1°

2°

Informatica e 
telecomunicazioni

3%
altri settori

97%

38,3

30,1

16,8

27,2

45,0

42,7

giovani età non 
importante

over 30

Informatica e telecomunicazioni
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Informatica e telecomunicazioni

Elettronica ed elettrotecnica

Liceo scienze applicate

Cloud specialist: supporta il processo di migrazione in cloud, in accordo con le caratteristiche aziendali, utilizzando le 
soluzioni tecnologiche più evolute ed adeguate. Si occupa della manutenzioni e ottimizzazioni di reti cloud computing 
e dei servizi di cloud storage.

Cyber security manager: garantisce la sicurezza del sistema informatico aziendale definendo, regolando e verificando 
l'attuazione di opportune misure di sicurezza. I suoi compiti sono vari e articolati, spaziano dall'individuazione di bug di 
sistema, alla progettazione di piani e strategie di prevenzione da attacchi hacker.

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore, sia 
dalle uscite di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Dipendente 
privato

84%

Lavoratore in 
proprio

16%

qualifica professionale 6%
diploma 36%

laurea 58%

Probabile aumento

Informatica e telecomunicazioni
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

Il settore meccanico è molto importante sia come numero di imprese che come occupati. Le produzioni 
più diffuse e qualificate riguardano i lavori di meccanica generale e la costruzione di macchine e 
macchinari. Il settore include anche le attività di riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e 
attrezzature e la riparazione di autoveicoli. Le figure professionali di questo settore sono molto diversificate: 
progettisti meccanici e di impianti industriali, disegnatori, tecnici di programmazione e conduttori di 
macchine a controllo numerico, saldatori, tornitori, carpentieri, ecc.

11.400

Macchinari e mezzi 
di trasporto

15% 41%

Metalli

1.500

38%7%

Imprese

Dipendenti 12,4%
1.600Lavoratori in proprio

32%52%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

43%

Manutenzione 
macchinari e veicoli

55%

12%

1%

Metallurgia

-

4%

Meccanica e meccatronica

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

3%

8%

10%

27%

5%

11%

68%

25%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Progettista meccanico
2 Tecnico commerciale
3 Tecnico controllo produzione e qualità ind.
4 Disegnatore meccanico

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto all'amministrazione
2 Addetto stipendi e paghe
3 Addetto alla gestione degli acquisti
4 Addetto alle scritture contabili

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Conduttore macchine utensili ind. a controllo numerico
2 Montatore per produzione in serie di parti di macchine
3 Installatore e montatore di macchinari e impianti ind.
4 Meccanico riparatore d'autoveicoli

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

meccanico riparatore d'autoveicoli

riparatore e manutentore di 
macchinari e impianti industriali

costruttore meccanico con 
macchine utensili

conduttore di carrello elevatore

carpentiere in ferro

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

12%

7%

81%

1°

2°

3°

4°

5°

Meccanica e 
meccatronica

17%

altri settori
83%

31,4

30,2

19,4

28,2

49,3

41,7

giovani età non 
importante

over 30

Meccanica e meccatronica
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Meccanica, meccatronica ed energia

Industria e artigianato per il made in Italy

Robotics Engineer: progetta, costruisce, collauda, programma i robot che vengono impiegati nell'industria e in altri 
ambiti (es. quello medico). Ha competenze meccaniche, elettriche, elettroniche ed informatiche. Deve avere 
eccellenti capacità di ragionamento, matematica, attenzione ai dettagli e creatività.

Tecnico industria 4.0: collabora alla gestione dei sistemi di automazione, dei sistemi informatici e telematici presenti in 
azienda. Inoltre presiede alle fasi di collaudo, gestione tecnica, manutenzione ed assistenza delle macchine e 
manutenzione delle macchine a controllo numerico e PLC.

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore, sia 
dalle uscite di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Dipendente 
privato

89%

Lavoratore in 
proprio

11%

qualifica professionale 39%

diploma 39%
laurea 22%

Lieve aumento

Meccanica e meccatronica
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

Il settore della ristorazione ed accoglienza turistica comprende alberghi, campeggi ed altre strutture 
ricettive, ristoranti, bar, mense, agenzie di viaggio e tour operator. E' il settore che maggiormente ha sentito 
il contraccolpo della crisi dovutaalla pandemia. Secondo l'indagine svolta dal FIPE e presentata nell'ultimo 
Rapporto sulla ristorazione, più dell'80% degli imprenditori del settore scommettono sulla ripresa, 
subordinata però alla fine dell’emergenza. La filiera prova a guardare al futuro: il rilancio del settore, 
secondo gli esperti, passerà da un potenziamento dei servizi digitali, food delivery in testa, e da una 
maggior attenzione su qualità dei prodotti, originalità nell’offerta, marketing e sostenibilità.

7.800

Ristoranti e bar

81% 10%

Spettacolo e 
cultura

2.500

5%87%

Imprese

Dipendenti 10,5%
3.200Lavoratori in proprio

11%81%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

7%

Alberghi e 
altri alloggi

5%

7%

3%

Agenzie viaggio, 
tour operator

2%

1%

Ristorazione, accoglienza, turismo, 
intrattenimento

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

11%

8%

43%

24%

19%

10%

15%

29%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Chef
2 Attore
3 Suonatore
4 Specialista nell'acquisizione di beni e servizi

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Cameriere di ristorante
2 Aiuto cuoco
3 Cameriere di bar
4 Banconiere di bar

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Pasticciere artigianale
2 Operatore di tintolavanderia

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

cuoco di ristorante

aiuto cuoco

cameriere di sala

maitre di sala

pasticciere artigianale

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

2%

97%

1%

1°

2°

3°

4°

5°

Ristorazione, 
accoglienza, turismo, 

intrattenimento
19%

altri settori
81%

40,3

27,9

30,4

26,0

29,3

46,1

giovani età non 
importante

over 30

Ristorazione, accoglienza, turismo, 
intrattenimento
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Turismo, enogastronomia e ospitalità

Liceo musicale e coreutico

Agrario, agroalimentare e agroindustria

Specialista in turismo enogastronomico: si occupa di organizzare percorsi turistici che combinino storia, cultura e 
paesaggio con buon cibo, vino ed esperienze uniche. 

Food blogger: sa cucinare e vuole farlo vedere a tutti raccontando le sue ricette sul web. Ingredienti indispensabili per 
il suo lavoro sono fantasia, colori e, ovviamente, Instagram!

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore, sia 
dalle uscite di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Dipendente 
privato

72%

Lavoratore in 
proprio

28%

qualifica professionale 40%

diploma 54%
laurea 6%

Probabile aumento

Ristorazione, accoglienza, turismo, 
intrattenimento
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

La richiesta di servizi socio sanitari (ovvero quei servizi che rispondono ai bisogni di salute e assistenza di 
persone e comunità) è in costante aumento, soprattutto per effetto dell'epidemia di Covid-19 ma anche 
per il progressivo invecchiamento della popolazione. Spesso le imprese faticano a trovare candidati 
specializzati in questo ambito. Il settore richiede soprattutto medici, infermieri, e personale specializzato ma 
offre possibilità lavorative anche in laboratori oftalmici (occhiali e lenti), odontotecnici (protesi e accessori 
dentari), nelle attività organizzative della sanità e dell'assistenza e nel settore sanitario pubblico. 

4.500

Assistenza sociale 
residenziale

38% 23%

Assistenza sociale 
non residenziale

200

10%63%

Imprese

Dipendenti 4,4%
100Lavoratori in proprio

30%55%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

39%

Assistenza 
sanitaria

27%

15%

Servizi socio-sanitari

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

6%

8%

46%

26%

13%

11%

1%

28%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Infermiere
2 Educatore professionale
3 Psicologo dello sviluppo e dell'educazione
4 Educatore d'asilo nido

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Operatore socio-sanitario
2 Assistente domiciliare
3 Operatore socio-assistenziale (osa)
4 Addetto all'assistenza personale

Operai specializzati e conduttori impianti

Figure trasversali senza prevalenza

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

operatore socio-sanitario

infermiere

operatore socio-assistenziale (osa)

ausiliario di assistenza per anziani

educatore professionale

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

35%

64%

1%

1°

2°

3°

4°

5°

Servizi socio-sanitari
7%

altri settori
93%

19,1

31,1

41,7

25,9

39,2

43,0

giovani età non 
importante

over 30

Servizi socio-sanitari
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Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Socio-sanitario

Liceo delle scienze umane

Chimica, materiali e biotecnologie

Cognitive data scientist: progetta e implementa progetti di ricerca di base e applicata con competenze nell’ambito 
delle scienze cognitive; analizza basi dati di grandi dimensioni con caratteristiche multifattoriali per la comprensione 
del rapporto mente-cervello e/o la riduzione del rischio clinico e delle disfunzioni organizzative

Terapista di realtà virtuale: grazie agli strumenti di realtà aumentata consente al paziente di ridurre il dolore o curare 
alcune patologie senza l'utilizzo di farmaci. La professione richiede elevate competenze sia in campo medico sia in 
quello della realtà virtuale.

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore, sia 
dalle uscite di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Dipendente 
privato

51%
Lavoratore in 

proprio
16%

Dipendente 
pubblico

33%

qualifica professionale 4%
diploma 48%

laurea 48%

Probabile aumento

Servizi socio-sanitari
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

Il tessile-abbigliamento è un settore industriale che negli ultimi anni ha subito pesantemente gli effetti della 
crisi economica iniziata nel 2009 prima e della pandemia poi. Per uscire dalla crisi già prima del 2020 aveva 
cercato di modificarsi puntando a prodotti con maggiore valore aggiunto che richiedono un elevato 
livello di  tecnologia. Anche se ci si attende un’ulteriore diminuzione della produzione, il settore cerca 
comunque persone con una buona preparazione tecnica. C’è scarsità di personale qualificato per cui, chi 
sceglie i corsi di formazione professionale e di istruzione tecnica in questo ambito, non dovrebbe faticare 
molto a trovare lavoro. 

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

1.500

Confezione articoli 
di abbigliamento

79% 12%

Produzione di 
articoli in pelle

300

10%77%

Imprese

Dipendenti 1,7%
300Lavoratori in proprio

28%64%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

9%

Industrie 
tessili

14%

8%

Tessile e abbigliamento

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

6%

8%

54%

26%

30%

11%

73%

27%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Stilista
2 Venditore tecnico
3 Disegnatore di abbigliamento
4 Tecnico controllo qualità settore tessile

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto alla logistica di magazzino
2 Assistente alla vendita
3 Addetto all'amministrazione
4 Addetto ai negozi o filiali di esposizione

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Sarto
2 Confezionatore di capi di abbigliamento
3 Condutt. macch. ind. per confezione in serie di abbigliamento
4 Macchinista per rettilinee di maglieria ind.

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

sarto

confezionatore di capi di 
abbigliamento

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

16%

5%

79%

1°

2°

Tessile e 
abbigliamento

2%

altri settori
98%

19,1

30,5

14,3

27,1

66,6

42,4

giovani età non 
importante

over 30

Tessile e abbigliamento
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Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale del settore è previsto stabile, la contrazione del settore è compensata 
dall'uscita di numerosi lavoratori per pensionamento.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Industria e artigianato per il made in Italy

Sistema moda

Ingegnere tessile: progetta e gestisce processi innovativi per l'industria tessile. Può occuparsi sia della produzione di 
apparecchiature e impianti per l'industria sia dello sviluppo di processi per produzione di nuovi materiali (filati, tessuti, 
fibre, ecc.).

Sarto digitale 4.0: integra la professione tradizionale con nuovi strumenti digitali per la progettazione e manifattura 
rapida (ad es. Body Scanner 3D per ottenere misure specifiche su un modello singolo, software di modellazione CAD 
creati per il fashion design, grafica vettoriale, laser-cutter per il taglio finale dei pattern.

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Dipendente 
privato

85%

Lavoratore in 
proprio

15%

qualifica professionale 34%

diploma 62%

laurea 5%

Lieve aumento

Tessile e abbigliamento
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Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese (2021) segue…

Quante imprese e quanti addetti 
sono occupati nel settore?

Quanto è importante questo 
settore in provincia? 

(% addetti del settore sul totale)

Il settore dei trasporti e della logistica  occupa il 3% dei lavoratori della provincia.
Le professioni qualificate ricercate dalle imprese riguardano soprattutto: la comunicazione (addetti 
stampa), la gestione amministrativa (specialisti finanziari), la logistica (addetti all'organizzazione logistica), la 
vendita (operatori commerciali).  
In questo settore un elevato numero di imprese (74%) è artigiana, quota nettamente superiore alla media 
degli altri settori economici.

Imprese e dipendenti del settore in provincia di Ferrara

Quali sono le caratteristiche delle imprese di questo settore?

2.600

Trasporti 
terrestri

87% 12%

Logistica

800

7%93%

Imprese

Dipendenti 3,2%
700Lavoratori in proprio

25%50%

Imprese

Dipendenti

Lavoratori in proprio

1%

Servizi 
postali e 
corrieri

-

25%

Trasporti e logistica

Giovanili Femminili

Straniere Artigiane

questo settore    altri settori

6%

8%

10%

26%

13%

11%

74%

26%
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Quali sono le professioni qualificate più richieste in questo settore?

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici
1 Addetto stampa
2 Specialista in problemi finanziari
3 Progettista di sistemi logistici e di distribuzione
4 Operatore commerciale per l'italia

Impiegati, professioni commerciali e dei servizi
1 Addetto all'amministrazione
2 Addetto inserimento dati
3 Addetto alla logistica di magazzino
4 Addetto alla biglietteria

Operai specializzati e conduttori impianti
1 Conducente di mezzi pesanti e camion
2 Autotrasportatore merce
3 Conduttore carrello elevatore
4 Addetto alle macchine confezionatrici

questo settore

altri settori (media)

segue…

Quali sono oggi le opportunità di lavoro
 in provincia di questo settore?

Fonte: Elaborazioni su dati Registro Imprese 2021 e Sistema Inf. Excelsior 2021, Unioncamere-ANPAL

% di lavoratori che le imprese di questo settore stanno 
cercando rispetto al totale delle assunzioni previste

Quanto sono richiesti i giovani 
specializzati?

Quali sono le professioni specializzate 
più difficili da reperire?

conduttore di carrello elevatore

addetto alle consegne di merci con 
mezzo aziendale

conducente di mezzi pesanti e 
camion

autotrasportatore merce

Le opportunità di lavoro oggi in provincia di Ferrara

Difficoltà di reperimento superiore alla media

2%

5%

93%

1°

2°

3°

4°

Trasporti e 
logistica

4%
altri settori

96%

14,0

31,6

37,3

26,1

48,7

42,3

giovani età non 
importante

over 30

Trasporti e logistica
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Quali sono gli indirizzi di studio consigliati per lavorare in questo settore?

Quali sono le tipologie di 
occupazione previste nel 2026?

Il fabbisogno professionale positivo del settore è determinato sia da un'espansione del settore, sia 
dalle uscite di numerosi lavoratori dal mondo del lavoro.

Previsione dei fabbisogni professionali per i prossimi 5 anni

Un recente studio condotto da Unioncamere/ANPAL consente di avere una stima 
dell'andamento dell'occupazione e dei fabbisogni professionali che saranno richiesti dalle 

imprese e dal settore pubblico nei prossimi anni. 

Fonte: Previsione dei fabbisogni formativi al 2026 - Unioncamere/ANPAL

Quali sono le professioni innovative (alcuni esempi)?

Quali saranno i livelli di istruzione richiesti nel 2026?

Quali sono le tendenze previste
per i prossimi anni?

Amministrazione, finanza e marketing

Trasporti e logistica

Tracker: utilizza dei software con i quali traccia, pacco dopo pacco, tutte le merci che la sua azienda spedisce in giro 
per il mondo. Gli stessi strumenti possono essere utilizzati per individuare il posizionamento di un prodotto su un 
espositore o in un magazzino.

Mobility manager: promuove forme di "mobilità sostenibile, da un punto di vista ambientale, economico e sociale” 
(come descritto dal Ministero della Transizione ecologica), si attiva per cambiare atteggiamenti e abitudini degli utenti. 
Dal 2021 è diventata una figura professionale obbligatoria in alcune tipologie di imprese di maggiori dimensioni.

Le previsioni di fabbisogni occupazionali sono determinate da due componenti: l'espansione del 
settore e le uscite dal mondo del lavoro, in particolare per pensionamento. 

Dipendente 
privato

86%

Lavoratore in 
proprio

14%

qualifica professionale 32%

diploma 54%

laurea 14%

Lieve aumento

Trasporti e logistica
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MAPPA DI NAVIGAZIONE 
❑ Indirizzi  di studio e settori economici

della guida #Failasceltagiusta
❑ Offerta formativa di istruzione

secondaria in provincia 
❑ Percorsi post-diploma ITS, IFTS e FS

❑ Percorsi universitari
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Amministrazione, finanza e marketing / Commercio

Amministrazione, finanza e marketing

Liceo Scienze umane - Economico-sociale Ferrara Liceo G.Carducci

Ferrara Liceo Ariosto

IT Amministrazione, Finanza e Marketing - Indirizzo base Cento IIS Bassi Burgatti

Codigoro IIS di Codigoro

Ferrara IT Bachelet

IT Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni 
internazionali per il marketing 

Cento IIS Bassi Burgatti

Ferrara IT Bachelet

IT Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni 
internazionali per il marketing (QUADRIENNALE)

Ferrara IT Bachelet

IT Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi 
informativi aziendali

Argenta, Portomaggiore IIS R. Levi Montalcini

Cento IIS Bassi Burgatti

Ferrara IT Bachelet

IP Servizi commerciali Cento IIS F.lli Taddia

IP Servizi commerciali - Marketing & e-commerce Ferrara IIS Einaudi

IeFP Operatore amministrativo segretariale Ferrara IIS Einaudi

IeFP Operatore del punto vendita Ferrara IIS Einaudi

Licei, istituti tecnici e professionali, IeFP
in provincia di Ferrara

In questa sezione si propone una mappa sintetica degli indirizzi di studio disponibili in 
provincia di Ferrara con un raccordo indicativo con i settori di attività economica.

Cliccando sul nome 
dell’istituto scolastico si apre 

la relativa pagina web

Settore economico

Ambito formativo

Tipologia di 
indirizzo Indirizzo di studio

località Istituto 
scolastico

Liceo Istruzione liceale

IT Istruzione Tecnica

IP Istruzione Professionale

IeFP Corsi triennali di Qualifica (+ eventuale quarta annualità)

Torna alla sezione sull’Offerta formativa 
dell’istruzione e formazione secondaria 
cliccando sul bottone a sinistra
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Licei, istituti tecnici e professionali, IeFP
in provincia di Ferrara

Agricoltura e pesca / Alimentare e bevande
Agrario, agroalimentare e agroindustria

IT Agraria, agroalimentare e agroindustria - Gestione 
dell’ambiente e  del territorio (anche serale)

Ferrara IIS Vergani Navarra

IT Agraria, agroalimentare e agroindustria - Viticoltura ed 
enologia

Ferrara IIS Vergani Navarra

IT Gestione dell'ambiente e del Territorio Ferrara, Ostellato IIS Vergani Navarra
IP Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane -
Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
del territorio

Ferrara IIS Vergani Navarra

IeFP Operatore agricolo Ferrara, Ostellato IIS Vergani Navarra
IeFP Operatore della pesca e dell'acquacoltura Codigoro CFP Cesta

Amministrazione, finanza e marketing / Commercio

Amministrazione, finanza e marketing
Liceo Scienze umane - Economico-sociale Ferrara Liceo G.Carducci

Ferrara Liceo Ariosto
IT Amministrazione, Finanza e Marketing - Indirizzo base Cento IIS Bassi Burgatti

Codigoro IIS di Codigoro
Ferrara IT Bachelet

IT Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni 
internazionali per il marketing 

Cento IIS Bassi Burgatti
Ferrara IT Bachelet

IT Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni 
internazionali per il marketing (QUADRIENNALE)

Ferrara IT Bachelet

IT Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi informativi 
aziendali

Argenta, 
Portomaggiore

IIS R. Levi Montalcini

Cento IIS Bassi Burgatti
Ferrara IT Bachelet

IP Servizi commerciali Cento IIS F.lli Taddia
IP Servizi commerciali - Marketing & e-commerce Ferrara IIS Einaudi

IeFP Operatore amministrativo segretariale Ferrara IIS Einaudi
IeFP Operatore del punto vendita Ferrara IIS Einaudi

Chimico, plastico e farmaceutico

Chimica, materiali e biotecnologie
Liceo Scientifico - Scienze applicate Argenta, 

Portomaggiore
IIS R. Levi Montalcini

Bondeno Liceo scientifico di 
Bondeno

Cento IIS Bassi Burgatti
Ferrara Liceo Ariosto
Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

Liceo Scientifico - Scienze applicate - QUADRIENNALE Cento IIS Bassi Burgatti
Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

IT Chimica, materiali e biotecnologie - Biotecnologie 
ambientali

Ferrara IIS Copernico 
Carpeggiani

IT Chimica, materiali e biotecnologie - Chimica e materiali Ferrara IIS Copernico 
Carpeggiani
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https://sites.google.com/vergani.istruzioneer.it/ferrara-navarra-edu-it
https://sites.google.com/vergani.istruzioneer.it/ferrara-navarra-edu-it
https://sites.google.com/vergani.istruzioneer.it/ferrara-navarra-edu-it
https://sites.google.com/vergani.istruzioneer.it/ferrara-navarra-edu-it
https://sites.google.com/vergani.istruzioneer.it/ferrara-navarra-edu-it
https://www.cfpcesta.it/corsi-professionali-ferrara-cesta/operatore-della-pesca-e-acquacoltura-iefp-a-s-2022-2024/
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/liceo-economico-sociale
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/12-liceo-delle-scienze-umane-opzione-economico-sociale
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/commerciale.html
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/262-afm
https://www.itbacheletferrara.edu.it/index.php/menu-scuola/presentazione
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/relazioni-internazionali-per-il-marketing.html
https://www.itbacheletferrara.edu.it/index.php/menu-scuola/presentazione
https://iisap.edu.it/economico-amministrazione-finanza-e-marketing-articolazione-in-sistemi-informativi-aziendali/
https://iisap.edu.it/economico-amministrazione-finanza-e-marketing-articolazione-in-sistemi-informativi-aziendali/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/programmatori.html
https://www.itbacheletferrara.edu.it/index.php/menu-scuola/presentazione
https://www.ipsia100.it/servizi-commerciali/
https://www.einaudiferrara.edu.it/index.php/professionale-servizi-commerciali
https://www.einaudiferrara.edu.it/index.php/il-sistema-ifp-e-le-qualifiche-triennali
https://www.einaudiferrara.edu.it/index.php/il-sistema-ifp-e-le-qualifiche-triennali
https://iisap.edu.it/liceo-scientifico-scienze-applicate/
https://liceobondeno.carduccife.edu.it/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/scienze-applicate.html
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/11-liceo-scientifico-opzione-scienze-applicate
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/liceo-quadriennale-delle-scienze-applicate.html
https://www.liceoroiti.edu.it/
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa-iti/chimica-materiali-e-biotecnologie
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa-iti/chimica-materiali-e-biotecnologie


Licei, istituti tecnici e professionali, IeFP
in provincia di Ferrara
Costruzioni

Costruzioni, ambiente e territorio / Industria e artigianato per il made in Italy 
IT Costruzioni ambiente e territorio - Indirizzo base Codigoro IIS di Codigoro

Ferrara IIS Aleotti Dossi
IT Gestione dell'ambiente e del Territorio Ferrara, Ostellato IIS Vergani Navarra
IT Elettronica, elettrotecnica  - Elettrotecnica Ferrara IIS Copernico 

Carpeggiani
Elettrico ed elettronico

Elettronica ed elettrotecnica
IT Elettronica, elettrotecnica  - Automazione Argenta, 

Portomaggiore
IIS R. Levi Montalcini

Cento IIS Bassi Burgatti
IT Elettronica, elettrotecnica  - Elettronica ed 

elettrotecnica 
Argenta IIS R. Levi Montalcini
Ferrara IIS Copernico 

Carpeggiani
IP Manutenzione e assistenza tecnica - Elettrico Ferrara IIS Copernico 

Carpeggiani
Estetica, benessere e acconciature

Estetica, benessere e acconciature
Liceo Scientifico - Sportivo Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti
IeFP Tecnico dell'acconciatura Ferrara Formart
IeFP Operatore alle cure estetiche Codigoro, Ferrara CFP Cesta

Grafica e comunicazione

Grafica e comunicazione
Liceo Artistico - Arti figurative Ferrara IIS Aleotti Dossi
Liceo Artistico - Architettura e ambiente Ferrara IIS Aleotti Dossi
Liceo Artistico - Design dell'arredo Ferrara IIS Aleotti Dossi
Liceo Artistico - Grafica Ferrara IIS Aleotti Dossi

IT Grafica e comunicazione Cento IIS F.lli Taddia
Ferrara IIS Einaudi

IP Servizi commerciali - Design e grafica pubblicitaria Ferrara IIS Einaudi
IeFP Operatore grafico Ferrara IIS Einaudi

Informatica e Telecomunicazioni 

Informatica e Telecomunicazioni 
Liceo Scientifico - Scienze applicate Argenta, 

Portomaggiore
IIS R. Levi Montalcini

Bondeno Liceo scientifico di Bondeno
Cento IIS Bassi Burgatti
Ferrara Liceo Ariosto
Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

Liceo Scientifico - Scienze applicate - QUADRIENNALE Cento IIS Bassi Burgatti
Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

IT Informatica e telecomunicazioni - Indirizzo base Codigoro IIS di Codigoro
IT Informatica e telecomunicazioni - Informatica Cento IIS Bassi Burgatti

Ferrara IIS Copernico 
Carpeggiani

IT Informatica e telecomunicazioni - Informatica 
QUADRIENNALE

Ferrara IIS Copernico 
Carpeggiani

IT Informatica e telecomunicazioni - Telecomunicazioni Cento IIS Bassi Burgatti
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https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/263-cat
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/aleotti/scopri-gli-indirizzi/cat
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa-iti/elettronica-ed-elettrotecnica
https://iisap.edu.it/tecnico-tecnologico/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/articolazione-automazione.html
https://iisap.edu.it/tecnico-tecnologico/
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa-iti/elettronica-ed-elettrotecnica
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa-ipsia/elettrico
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.formart.it/diploma-professionale-tecnico-acconciatura
https://www.cfpcesta.it/corsi-professionali-ferrara-cesta/operatore-cure-estetiche-iefp/
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/arti-figurative
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/architettura-e-ambiente
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/design
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/grafica
https://www.ipsia100.it/indirizzi/istruzione-tecnica/settore-tecnologico-indirizzo-grafico-e-comunicazione-ipsia-cento/
https://www.einaudiferrara.edu.it/index.php/tecnico-grafica-e-comunicazione
https://www.einaudiferrara.edu.it/index.php/professionale-servizi-commerciali-settore-pubblicita
https://www.einaudiferrara.edu.it/index.php/il-sistema-ifp-e-le-qualifiche-triennali
https://iisap.edu.it/liceo-scientifico-scienze-applicate/
https://liceobondeno.carduccife.edu.it/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/scienze-applicate.html
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/11-liceo-scientifico-opzione-scienze-applicate
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/liceo-quadriennale-delle-scienze-applicate.html
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/264-it
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/articolazione-informatica.html
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa-iti/informatica-e-telecomunicazioni
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/264-it
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/articolazione-telecomunicazioni.html


Licei, istituti tecnici e professionali, IeFP
in provincia di Ferrara

Legno, carta e mobili / Meccanica, meccatronica ed energia / Sistema moda

Industria e artigianato per il made in italy
IP Industria e artigianato per il made in Italy -

Meccanico
Cento IIS F.lli Taddia

IP Manutenzione e assistenza tecnica Argenta, Portomaggiore IIS R. Levi Montalcini
Comacchio IIS Remo Brindisi
Ferrara IIS Copernico 

Carpeggiani
IP Manutenzione e assistenza tecnica - Elettrico Ferrara IIS Copernico 

Carpeggiani
IP Manutenzione e assistenza tecnica - Meccanico Ferrara IIS Copernico 

Carpeggiani
IP Sistema Moda Ferrara IIS Copernico 

Carpeggiani
Meccanica e meccatronica

Meccanica, meccatronica ed energia
IT Meccanica meccatronica ed energia Cento IIS Bassi Burgatti

Codigoro IIS di Codigoro
IT Meccanica meccatronica ed energia - Energia Ferrara IIS Copernico 

Carpeggiani
IT Meccanica meccatronica ed energia - Meccanica, 

meccatronica
Ferrara IIS Copernico 

Carpeggiani
IP Industria e artigianato per il made in Italy -

Meccanico
Cento IIS F.lli Taddia

IP Manutenzione e assistenza tecnica Argenta, Portomaggiore IIS R. Levi Montalcini
Comacchio IIS Remo Brindisi

IP Manutenzione e assistenza tecnica - Meccanico Ferrara IIS Copernico 
Carpeggiani

IeFP Operatore meccanico Codigoro, Copparo CFP Cesta
Ristorazione, accoglienza e turismo / Alimentare e bevande

Turismo, enogastronomia e ospitalità / Agrario, agroalimentare e agroindustria
IT Turismo Comacchio IIS Remo Brindisi

Ferrara IT Bachelet
IP Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali 
e montane - Valorizzazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli del territorio 

Ferrara IIS Vergani Navarra

IP Enogastronomia e ospitalità alberghiera - Indirizzo 
base

Comacchio IIS Remo Brindisi
Ferrara IIS Vergani Navarra

IP Enogastronomia e ospitalità alberghiera -
Enogastronomia - Arte culinaria e pasticceria

Comacchio IIS Remo Brindisi

IP Enogastronomia e ospitalità alberghiera - Beverage 
and Banqueting

Comacchio IIS Remo Brindisi

IP Enogastronomia e ospitalità alberghiera -
Accoglienza turistica

Comacchio IIS Remo Brindisi

IP Servizi commerciali - Turismo sostenibile e 
valorizzazione del terriorio

Ferrara IIS Einaudi

IP Servizi commerciali - Servizi culturali e dello 
spettacolo

Ferrara IIS Einaudi

IeFP Operatore della ristorazione Ferrara IIS Vergani Navarra
IeFP Operatore della promozione ed accoglienza turistica Ferrara IIS Vergani Navarra
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https://www.ipsia100.it/indirizzi/industria-e-artigianato/indirizzo-per-il-made-in-italy-meccanica-ipsia-cento/
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa/offerta-formativa/ipsia-offerta-formativa
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa/offerta-formativa/ipsia-offerta-formativa
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa/offerta-formativa/ipsia-offerta-formativa
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa/offerta-formativa/ipsia-offerta-formativa/10-offerta-formativa-iti/966-sistema-moda
https://www.istitutoremobrindisi.it/
https://iisap.edu.it/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/articolazione-meccanica.html
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/3491-classi-mme
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa-iti/meccanica-meccatronica-ed-energia
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa-iti/meccanica-meccatronica-ed-energia
https://www.ipsia100.it/indirizzi/industria-e-artigianato/indirizzo-per-il-made-in-italy-meccanica-ipsia-cento/
https://iisap.edu.it/professionale-manutenzione-ed-assistenza-tecnica/
https://www.istitutoremobrindisi.it/wp-content/uploads/2022/10/QUADRO-ORARIO-MANUTENZIONE-E-ASSISTENZA-TECNICA-PER-SITO.jpg
http://www.iiscopernico.edu.it/images/doc/pof/curricoli/AreaIndirizzoManutenzione-e-AssistenzaTecnica.pdf
https://www.cfpcesta.it/corsi-professionali-ferrara-cesta/operatore-meccanico-iefp-a-s-2022-2024/
https://www.istitutoremobrindisi.it/wp-content/uploads/2022/10/QUADRO-ORARIO-TECNICO-PER-SITO.jpg
https://www.itbacheletferrara.edu.it/index.php/menu-scuola/presentazione
https://sites.google.com/vergani.istruzioneer.it/ferrara-navarra-edu-it
https://www.istitutoremobrindisi.it/wp-content/uploads/2022/10/QUADRO-ORARIO-ARTE-CULINARIA-E-PASTICCERIA-PER-SITO-300x212.jpg
https://sites.google.com/vergani.istruzioneer.it/vergani-edu-it
https://www.istitutoremobrindisi.it/wp-content/uploads/2022/10/QUADRO-ORARIO-ARTE-CULINARIA-E-PASTICCERIA-PER-SITO-300x212.jpg
https://www.istitutoremobrindisi.it/wp-content/uploads/2022/10/QUADRO-ORARIO-BEVERAGE-AND-BANQUETING-PER-SITO-300x212.jpg
https://www.istitutoremobrindisi.it/wp-content/uploads/2022/10/QUADRO-ORARIO-ACCOGLIENZA-TURISTICA-E-GESTIONE-EVENTI-PER-SITO.jpg
https://www.einaudiferrara.edu.it/index.php/professionale-servizi-commerciali
https://www.einaudiferrara.edu.it/index.php/professionale-servizi-culturali-e-dello-spettacolo
https://sites.google.com/vergani.istruzioneer.it/vergani-edu-it/homepage
https://sites.google.com/vergani.istruzioneer.it/vergani-edu-it/homepage


Licei, istituti tecnici e professionali, IeFP
in provincia di Ferrara

Servizi  socio-sanitari 

Socio-sanitario
Liceo Scienze umane Cento Liceo classico G.Cevolani

Codigoro IIS di Codigoro
Ferrara Liceo Statale G.Carducci

IP Servizi per la sanità e l'assistenza sociale Argenta, Portomaggiore IIS R. Levi Montalcini
Cento IIS F.lli Taddia

IP Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - Benessere 
e cura della persona

Ferrara IIS Einaudi

IP Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - Sport e 
inclusione

Ferrara IIS Einaudi

IP Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Ottico Ferrara IIS Copernico 
Carpeggiani

Tessile e abbigliamento

Sistema moda
Liceo Artistico - Design dell'arredo Ferrara IIS Aleotti Dossi

IT Sistema Moda Ferrara IIS Copernico 
Carpeggiani

Trasporti e logistica

Trasporti e logistica
IeFP Operatore di magazzino merci Ferrara Centro Studi Opera Don 

Calabria
Trasversale

Licei
Liceo Artistico - Arti figurative Ferrara IIS Aleotti Dossi
Liceo Artistico - Architettura e ambiente Ferrara IIS Aleotti Dossi
Liceo Artistico - Design dell'arredo Ferrara IIS Aleotti Dossi
Liceo Artistico - Grafica Ferrara IIS Aleotti Dossi
Liceo Classico Cento Liceo classico G.Cevolani

Ferrara Liceo Ariosto
Liceo Linguistico Codigoro IIS di Codigoro

Ferrara Liceo Ariosto
Ferrara Liceo Statale G.Carducci
Cento Liceo classico G.Cevolani

Liceo Scientifico Argenta, Portomaggiore IIS R. Levi Montalcini
Codigoro IIS di Codigoro
Ferrara Liceo Ariosto
Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

Liceo Scientifico - Scienze applicate Argenta, Portomaggiore IIS R. Levi Montalcini
Bondeno Liceo scientifico di Bondeno
Cento IIS Bassi Burgatti
Ferrara Liceo Ariosto
Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

Liceo Scientifico - Scienze applicate - QUADRIENNALE Cento IIS Bassi Burgatti
Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti

Liceo Scientifico - Sportivo Ferrara Liceo Scientifico A. Roiti
Liceo Scienze umane Codigoro IIS di Codigoro

Ferrara Liceo Statale G.Carducci
Cento Liceo classico G.Cevolani

Liceo Scienze umane - Biologia e Ambiente Ferrara Liceo G.Carducci
Liceo Scienze umane - Musica e Spettacolo Ferrara Liceo G.Carducci
Liceo Scienze umane - Sport Ferrara Liceo G.Carducci
Liceo Scienze umane - Economico-sociale Ferrara Liceo G.Carducci

Ferrara Liceo Ariosto
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https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/liceo-economico-sociale
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/12-liceo-delle-scienze-umane-opzione-economico-sociale
https://www.liceocevolani.edu.it/pagine/liceo-delle-scienze-umane
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/273-lsu
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/liceo-delle-scienze-umane
https://iisap.edu.it/professionale-servizi-socio-sanitari/
https://www.ipsia100.it/indirizzi/servizi/servizi-per-la-sanita-e-lassistenza-sociale-con-opzione-oss-ipsia-cento/
https://www.einaudiferrara.edu.it/images/orientamento/2223/Benessere_e_cura_della_persona.pdf
https://www.einaudiferrara.edu.it/images/orientamento/2223/Sport_e_inclusione.pdf
http://www.iiscopernico.edu.it/images/doc/pof/curricoli/AreaIndirizzoOTTICO.pdf
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/design
http://www.iiscopernico.edu.it/offerta-formativa/offerta-formativa/ipsia-offerta-formativa/10-offerta-formativa-iti/966-sistema-moda
http://www.centrostudi-odc.it/attivita-centro-studi/formazione/
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/arti-figurative
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/architettura-e-ambiente
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/design
https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/dosso/scopri-gli-indirizzi-dosso/grafica
https://www.liceocevolani.edu.it/pagine/liceo-classico
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/8-liceo-classico
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/276-ll
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/9-liceo-linguistico
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/liceo-linguistico
Liceo classico G.Cevolani
https://iisap.edu.it/liceo-scientifico/
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/259-ls
https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/orientamento/percorsi-liceali/10-liceo-scientifico
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.isit100.fe.it/index.php/info/offerta-formativa/liceo-quadriennale-delle-scienze-applicate.html
https://www.liceocevolani.edu.it/pagine/liceo-delle-scienze-umane
https://www.polocodigoro.edu.it/index.php/component/k2/item/273-lsu
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/liceo-delle-scienze-umane
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/biologia-e-ambiente
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/musica-e-spettacolo
https://liceoferrara.carduccife.edu.it/pagine/sport


Grafica e comunicazione
Grafica e comunicazione

ITS

Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali, turismo e benessere

Promozione e marketing delle filiere 
turistiche e delle attività culturali

Bologna

Marketing 4.0 per lo sviluppo turistico dei 
territori

Cesena (FC)

Gestione di strutture turistico-ricettive Rimini

IFTS
Cultura, informazione e tecnologie informatiche -
Tecniche di allestimento scenico

Allestimenti scenici Bologna

IFTS Cultura, informazione e tecnologie informatiche -
Produzione multimediale

Produzione multimediale per la 
digitalizzazione del patrimonio culturale 

Bologna

FS Progettista di prodotti multimediali per la cultura, l'arte e il territorio Modena
FS Tecnico esperto nella gestione di servizi per l'e-commerce Rimini

In questa sezione si propone una mappa sintetica degli indirizzi di studio 
professionalizzanti post-diploma e post-qualifica attualmente disponibili in 
regione con un raccordo indicativo con i settori di attività economica. Si 
verifichi la presenza di eventuali aggiornamenti nel sito istituzionale della 
Regione relativa a Formazione e Lavoro, Rete Politecnica.

Percorsi ITS, IFTS e FS in regione

Percorso ITS, IFTS, FS

Ambito formativo

Sito istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione
https://sistemaits.it/

LocalitàTipologia corso

ITS
Fondazioni costituite da 
scuole, enti di formazione, 
università e imprese

2anni 1.800/2.000 ore

Diploma di Tecnico Superiore

IFTS

800/1.000 ore

Corsi progettati e realizzati da 
istituti di istruzione secondaria 
superiore, enti di formazione 
professionale accreditati, 
università e imprese

Certificato di specializzazione 
tecnica superiore valido a 
livello nazionale

FS

300/600

Realizzati da enti di formazione 
professionale accreditati, in 
collaborazione con le imprese e 
gli altri soggetti del sistema 
educativo e formativo regionale

Certificato di competenze 
o qualifica professionale

ore
Sito istituzionale della 
Regione Emilia-Romagna –
Rete Politecnica

Settore economico

Torna alla sezione sull’Offerta formativa 
dell’istruzione e formazione superiore 
cliccando sul bottone a destra

#Failasceltagiusta 2022: quale scuola per quale lavoro in provincia di Ferrara

Camera di Commercio di Ferrara   -   244

https://sistemaits.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica
https://sistemaits.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/


Percorsi ITS in regione
Agricoltura e pesca / Alimentare e bevande / Ristorazione, accoglienza e turismo

Agrario, agroalimentare e agroindustria / Turismo, enogastronomia e ospitalità / Cultura

ITS

Tecnologie innovative per i beni e le 
attività culturali, turismo e benessere

Promozione e il marketing delle filiere turistiche 
e delle attività culturali

Bologna

Esperto di marketing 4.0 per lo sviluppo turistico 
dei territori

Cesena (FC)

Gestione di strutture turistico-ricettive Rimini

ITS

Nuove tecnologie per il made in Italy, 
ambito settoriale regionale 
agroalimentare

Sostenibilità ambientale nel sistema alimentare Bologna
Tecnologie di progettazione e produzione 
alimentare

Parma

Sviluppo di nuovi prodotti alimentari Parma
Digital marketing dei prodotti alimentari Reggio Emilia

IFTS

Meccanica impianti e costruzioni -
Monitoraggio e gestione del territorio e 
dell'ambiente

Tecnico in meteo-climatologia e gestione delle 
risorse ambientali

Imola (BO)

Monitoraggio e gestione del territorio e 
dell’ambiente per la sostenibilità dei sistemi 
produttivi

Modena

Monitoraggio e gestione del territorio e 
dell'ambiente per la tutela e il risparmio delle 
risorse idriche ed energetiche

Mirandola (MO)

Tecnico per l'agricoltura sostenibile 4.0 Podenzano (PC)
Monitoraggio della sostenibilità energetica e 
ambientale del territorio

Ravenna

IFTS

Meccanica impianti e costruzioni -
Sistemi di sicurezza ambientali e 
qualità dei processi industriali

Sistemi integrati sicurezza, ambiente qualità nei 
processi dell'agroindustria, esperto in 
economia circolare

Ferrara

Gestione di sistemi per la sostenibilità 
ambientale specializzato in agricoltura digitale

Forlì (FC)

Sostenibilità ambientale e qualità nei processi 
industriali: Green & Energy Specialist

Reggio Emilia

IFTS

Turismo e sport - Progettazione e 
realizzazione processi artigianali e 
trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica

Enogastronomia per la valorizzazione e la 
promozione delle tipicità regionali

Bologna

Valorizzazione dei prodotti tipici ed eccellenze 
enogastronomiche attraverso la cucina 
circolare

Cesena (FC)

Promozione e valorizzazione della tradizione 
enogastronomica regionale in un’ottica di 
innovazione e sostenibilità

Piacenza

IFTS

Turismo e sport - Promozione prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle 
risorse, opportunità ed eventi del 
territorio

Promozione digitale del turismo esperienziale e 
sostenibile

Bologna

Promozione digitale del territorio e 
dell’enogastronomia locale

Modena

Innovazione digitale della promozione turistica Rimini
FS Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari - Esperto in food export management Bologna
FS Tecnico di programmazione della produzione nei sistemi dell'agroindustria Parma
FS Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari - Esperto di economia circolare Parma
FS Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari Piacenza

FS Tecnico della tracciabilità e rintracciabilità per la digitalizzazione e l'economia circolare 
per le industrie agroalimentari

Reggio Emilia

FS Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari specializzato nei sistemi di certificazione Ravenna

FS Tecnico esperto nella gestione di servizi nelle strutture turistico-ricettive Ravenna
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https://itsemiliaromagna.it/fondazione-tecnologie-made-in-italy/
https://itsemiliaromagna.it/fondazione-turismo-benessere/


Percorsi ITS, IFTS e FS in regione

Attività finanziarie e assicurative / Commercio
Amministrazione, finanza e marketing

ITS

Tecnologie innovative per i beni e le 
attività culturali, turismo e benessere

Promozione e marketing delle filiere turistiche e 
delle attività culturali

Bologna

Esperto di marketing 4.0 per lo sviluppo turistico 
dei territori

Cesena (FC)

Gestione di strutture turistico-ricettive Rimini

IFTS
Servizi commerciali - Amministrazione 
economico-finanziaria

Tecnico amministrativo commerciale Bologna
Tecnico amministrativo per il controllo di Imprese 
4.0 e Data Management

Piacenza

FS Progettista di prodotti multimediali per la cultura, l'arte e il territorio Modena
FS Progettista di prodotti multimediali per la comunicazione social Modena
FS Progettista di prodotti multimediali funzionali alla comunicazione sociale Reggio Emilia
FS Tecnico esperto nella gestione di servizi per l'e-commerce Rimini

FS Progettista di prodotti multimediali esperto in e-commerce design e strategie online 
multicanale

Rimini

Chimico, plastico e farmaceutico
Chimica, materiali e biotecnologie

ITS

Nuove tecnologie della vita Innovazione, sviluppo e produzione di medical 
device

Mirandola 
(MO)

Innovazione della produzione di dispositivi 
medici nell’Industria 4.0

Mirandola 
(MO)

Raccolta e analisi dei dati nel settore 
biomedicale

Mirandola 
(MO)

Costruzioni
Costruzioni, ambiente e territorio

ITS

Territorio, energia, costruire Risparmio energetico e sostenibilità del sistema 
edificio-territori - TS BLUE (Build Liveable Urban 
Environment)

Ferrara

Digitalizzazione e virtualizzazione del patrimonio 
costruito

Ferrara

Tecnico superiore 4.0 per la gestione 
dell’energia e degli impianti a fonti rinnovabili –
TS YELLOW (Young People For Low Cost Energy)

Modena

Economia circolare e gestione dei rifiuti -
Gestione sostenibile di scarti, sottoprodotti, 
materie prime seconde e recupero di energia -
TS GREEN (Gestione Rifiuti, Energy & Environment)

Ravenna

Sviluppo delle energie rinnovabili - TS RED 
(Renewable Energy Development)

Ravenna

IFTS

Meccanica impianti e costruzioni -
Monitoraggio e gestione del territorio e 
dell'ambiente

Tecnico in meteo-climatologia e gestione delle 
risorse ambientali

Imola (BO)

Monitoraggio e gestione del territorio e 
dell’ambiente per la sostenibilità dei sistemi 
produttivi

Modena

Monitoraggio e gestione del territorio e 
dell'ambiente per la tutela e il risparmio delle 
risorse idriche ed energetiche

Mirandola 
(MO)

Monitoraggio della sostenibilità energetica e 
ambientale del territorio

Ravenna
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https://itsemiliaromagna.it/fondazione-turismo-benessere/
https://itsemiliaromagna.it/fondazione-biomedicale/
https://itsemiliaromagna.it/fondazione-territorio-energia-costruire/


Percorsi ITS, IFTS e FS in regione
Costruzioni (segue)

Costruzioni, ambiente e territorio

IFTS

Meccanica impianti e costruzioni 
- Organizzazione e gestione del
cantiere edile

BIMEC - Programmazione e gestione del processo edile 
BIM ed economia circolare

Bologna

Organizzazione e gestione del cantiere edile - Indirizzo 
green e digital (BIM)

Forlimpopoli (FC)

Tecnico di cantiere per il recupero strutturale degli 
immobili in contesti di dissesto idrogeologico con utilizzo 
del BIM

Parma

IFTS
Meccanica impianti e costruzioni 
- Tecniche innovative per l'edilizia

Rinnovamento ecologico e naturale del costruito in 
ambiente BIM con soluzioni Value Chain

Piacenza

Processi di riqualificazione sostenibile BIM based Reggio Emilia

FS Tecnico per la transizione energetica Bologna
FS Tecnico modellazione BIM Ferrara
FS Tecnico in modellazione BIM specializzato nella riqualificazione energetica degli edifici Forlì-Cesena

FS Tecnico soluzioni energetiche specializzato in progettazione impianti Reggio Emilia

FS Tecnico esperto nella gestione dell'energia e dei processi di digital energy Reggio Emilia

FS Tecnico esperto nella progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali in zona 
sismica

Ravenna

Elettrico e elettronico
Elettronica ed  elettrotecnica

IFTS

Nuove tecnologie della vita Innovazione, sviluppo e produzione di medical device Mirandola (MO)

Innovazione della produzione di dispositivi medici 
nell’Industria 4.0

Mirandola (MO)

ITS

Territorio, energia, costruire Risparmio energetico e sostenibilità del sistema edificio-
territori - TS BLUE (Build Liveable Urban Environment)

Ferrara

Tecnico superiore 4.0 per la gestione dell’energia e degli 
impianti a fonti rinnovabili – TS YELLOW (Young People For 
Low Cost Energy)

Modena

Tecnico superiore per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili - TS RED (Renewable Energy Development)

Ravenna

Grafica e comunicazione
Grafica e comunicazione

ITS

Tecnologie industrie creative Sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche 
nella PA

Bologna

Comunicazione e marketing digitale Bologna
Progettazione e realizzazione di sistemi di realtà 
aumentata e virtuale

Bologna

Produzione di videogame per il mercato consumer e per 
i settori dell’industria, dei servizi e della cultura

Bologna

Analisi dei dati e sviluppo web Ferrara
Sviluppo software con tecnologie Smart e IoT Modena
Processo e prodotto del sistema Moda 4.0 - Fashion 
Product Manager

Carpi (MO)

Sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche Imola (BO)
Pratiche DevOps per lo sviluppo, il deploy e la gestione 
della applicazioni in ambiente Cloud

Cesena (FC)

Progettazione e sviluppo di sistemi immersivi di realtà 
virtuale e aumentata interconnessi per la filiera della 
nautica

Forlì (FC)
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https://itsemiliaromagna.it/fondazione-biomedicale/
https://itsemiliaromagna.it/fondazione-fitstic/
https://itsemiliaromagna.it/fondazione-territorio-energia-costruire/


Percorsi ITS, IFTS e FS in regione
Grafica e comunicazione (segue)

Grafica e comunicazione

ITS

Promozione e marketing delle filiere turistiche e delle 
attività culturali

Bologna

Marketing 4.0 per lo sviluppo turistico dei territori Cesena (FC)
Gestione di strutture turistico-ricettive Rimini

IFTS
Cultura, informazione e tecnologie 
informatiche - Tecniche di allestimento 
scenico

Allestimenti scenici Bologna

IFTS

Cultura, informazione e tecnologie 
informatiche - Produzione multimediale

Produzione multimediale per la digitalizzazione del 
patrimonio culturale 

Bologna

Modellatore 3D specializzato in motion/performance 
capture in live events, performance & exhibition VR 

Bologna

Web Designer Bologna
Produzioni multimediali per la valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale 

Modena

IFTS

Meccanica impianti e costruzioni -
Disegno e progettazione industriale

Disegno meccanico e progettazione industriale Cento (FE)
Progettazione per la filiera della nautica - Processo 
produttivo e impatto economico del prodotto 
sostenibile

Forlì (FC)

Disegno e progettazione industriale Forlì (FC)
Disegno e progettazione industriale specializzato in 
Smart Manufacturing

Cesena (FC)

Tecnico designer 3D per il progetto ceramico Fiorano M. 
(MO)

Disegno e progettazione industriale – Industrial 
Designer

Reggio 
Emilia

FS Progettista di prodotti multimediali per la comunicazione social Modena

FS Progettista di prodotti multimediali funzionali alla comunicazione sociale Reggio 
Emilia

FS Progettista di prodotti multimediali per la cultura, l'arte e il territorio Modena
FS Tecnico esperto nella gestione di servizi per l'e-commerce Rimini
FS Progettista di prodotti multimediali esperto in e-commerce design e strategie online multicanale Rimini

Informatica e telecomunicazioni
Informatica e telecomunicazioni

ITS

Tecnologie industrie creative Sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche 
nella PA

Bologna

Comunicazione e marketing digitale Bologna
Progettazione e realizzazione di sistemi di realtà 
aumentata e virtuale

Bologna

Produzione di videogame per il mercato consumer e 
per i settori dell’industria, dei servizi e della cultura

Bologna

Analisi dei dati e sviluppo web Ferrara
Sviluppo software con tecnologie Smart e IoT Modena
Processo e prodotto del sistema Moda 4.0 - Fashion 
Product Manager

Carpi (MO)

Sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche Imola (BO)
Pratiche DevOps per lo sviluppo, il deploy e la 
gestione della applicazioni in ambiente Cloud

Cesena (FC)

Progettazione e sviluppo di sistemi immersivi di realtà 
virtuale e aumentata interconnessi per la filiera della 
nautica

Forlì (FC)
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Tecnologie innovative per i beni e le 
attività culturali, turismo e benessere

https://itsemiliaromagna.it/fondazione-fitstic/
https://itsemiliaromagna.it/fondazione-turismo-benessere/


Percorsi ITS, IFTS e FS in regione

Informatica e telecomunicazioni (segue)
Informatica e telecomunicazioni

IFTS
Cultura, informazione e tecnologie 
informatiche - Integrazione dei sistemi e 
di apparati TLC

Reti e servizi per le telecomunicazioni Cesena (FC)

IFTS
Cultura, informazione e tecnologie 
informatiche - Tecniche per la 
progettazione e gestione di database

Analisi e nella visualizzazione dei dati Bologna
Progettazione e gestione di database: BIG DATA a 
supporto delle strategie di marketing 

Modena

IFTS
Cultura, informazione e tecnologie 
informatiche - Sicurezza delle reti e dei 
sistemi

Sicurezza delle reti e dei servizi in cloud Bologna

IFTS

Cultura, informazione e tecnologie 
informatiche - Progettazione e sviluppo 
di applicazioni informatiche

Progettazione e prototipazione di applicazioni 
web per l'elaborazione dei dati aziendali e degli 
indicatori gestionali delle Pmi 

Bologna

Programmazione, configurazione e collaudo di 
sistemi PLC e IoT per l’automazione 

San Giovanni in 
Persiceto (BO)

Progettazione di sistemi industriali intelligenti Ferrara
Progettazione e sviluppo di applicazioni 
informatiche: Big Data e AI nel processo della 
trasformazione digitale - Centro Formazione 
Innovazione

Ferrara

Tecnico progettista programmatore di sistemi di 
automazione per l'Industria 4.0

Parma

Progettazione e sviluppo di applicazioni 
informatiche per la fabbrica digitale

Parma

Progettazione e sviluppo di applicazioni 
informatiche

Reggio Emilia, 
Rimini

IFTS

Cultura, informazione e tecnologie 
informatiche - Produzione multimediale

Produzione multimediale per la digitalizzazione 
del patrimonio culturale 

Bologna

Tecnico modellatore 3D specializzato in 
motion/performance capture in live events, 
performance & exhibition VR 

Bologna

Tecnico Web Designer Bologna
Tecnico delle produzioni multimediali per la 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 

Modena

FS Analista programmatore specializzato in front-end web application Bologna
FS Analista programmatore con competenze in intelligenza artificiale Bologna
FS Tecnico Informatico per l’informatica medica Bologna

FS Progettista e sviluppatore di interfacce web responsive con competenze in data 
visualization

Bologna

FS Tecnico informatico con competenze nelle reti e nel web Forlì-Cesena
FS Tecnico dell'automazione industriale Piacenza
FS Analista programmatore web oriented Reggio Emilia
FS Tecnico della gestione delle reti e della cybersecurity Reggio Emilia
FS Tecnico informatico specializzato in servizi cloud e security Reggio Emilia

FS Tecnico della tracciabilità e rintracciabilità per la digitalizzazione e l'economia circolare 
per le industrie agroalimentari

Reggio Emilia

FS Tecnico esperto nella gestione sostenibile e digitale dell'impresa Ravenna
FS Tecnico esperto nella gestione di servizi per l'e-commerce Rimini
FS Analista Programmatore per lo sviluppo di soluzioni gestionali Rimini

FS Progettista di prodotti multimediali esperto in e-commerce design e strategie online 
multicanale

Rimini
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Percorsi ITS, IFTS e FS in regione
Legno, carta e mobili / Sistema moda

Industria e artigianato per il made in Italy

IFTS

Manifattura e artigianato - Tecniche 
per la realizzazione artigianale di 
prodotti del made in Italy

Shoes and leather goods making San Mauro 
Pascoli (FC)

Progettazione calzaturiera tra digitalizzazione 
e green economy

San Mauro 
Pascoli (FC)

Progettazione 3D/2D e realizzazione di prodotti 
in una filiera sostenibile 

San Mauro 
Pascoli (FC)

Tecnico restauratore della meccanica 
dell'auto d'epoca

Modena

Progettazione digitale del prodotto moda Carpi (MO)
Tecnico ceramico per l'innovazione e la 
sostenibilità nei mestieri artigiani e made in 
Italy

Ravenna

FS Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno Forlì-Cesena

FS Progettista ceramico esperto nei processi di certificazione Modena
FS Tecnologo del prodotto e del processo nella meccanica - Industria 4.0 Parma
FS Progettista meccanico Parma
FS Progettista meccanico con competenze in PLM (Product lifecycle management) Piacenza
FS Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno Rimini

Meccanica e meccatronica
Meccanica, meccatronica ed energia

ITS

Meccanica, meccatronica, 
motoristica, packaging

Digitalizzazione delle aziende manifatturiere Bologna
Automazione e packaging Bologna
Motori endotermici, ibridi ed elettrici Modena
Veicolo elettrico, ibrido e connesso Modena
Gestione di processi e impianti ceramici Modena
Gestione commerciale internazionale di 
prodotti e servizi

Modena

Progettazione meccanica e materiali Modena
Materiali compositi e la stampa 3D Fornovo di Taro 

(PR)
Digital Automation Reggio Emilia

Sistemi meccatronici Reggio Emilia

Gestione dei processi industriali Reggio Emilia

Motociclo endotermico ed elettrico e del 
motosport

Rimini

Industrializzazione dei processi e del prodotto Forlì (FC)

Progettazione meccanica e innovazione 
tecnologica dei processi industriali

Piacenza

Automazione e i sistemi meccatronici Rimini

ITS

Nuove tecnologie della vita Innovazione, sviluppo e produzione di medical 
device

Mirandola (MO)

Innovazione della produzione di dispositivi 
medici nell’Industria 4.0

Mirandola (MO)
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Percorsi ITS, IFTS e FS in regione

Meccanica e meccatronica (segue)
Meccanica, meccatronica ed energia

IFTS

Cultura, informazione e 
tecnologie informatiche -
Progettazione e sviluppo di 
applicazioni informatiche

Programmazione, configurazione e collaudo di sistemi 
PLC e IoT per l’automazione 

San Giovanni in 
Persiceto (BO)

Progettazione di sistemi industriali intelligenti Ferrara
Tecnico progettista programmatore di sistemi di 
automazione per l'Industria 4.0

Parma

Progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche 
per la fabbrica digitale

Parma

IFTS

Meccanica impianti e costruzioni 
- Sistemi di sicurezza ambientali e 
qualità dei processi industriali

Sostenibilità e economia circolare dei processi 
industriali - Junior expert in Circular Economy

Ferrara

Sistemi integrati sicurezza, ambiente qualità nei processi 
dell'agroindustria, esperto in economia circolare

Forlì (FC)

Gestione di sistemi per la sostenibilità ambientale 
specializzato in agricoltura digitale

Modena

Sviluppo sostenibile e digitalizzazione dei processi 
aziendali - Demetra Formazione

Parma

Sostenibilità ambientale e qualità nei processi industriali: 
Green & Energy Specialist

Reggio Emilia

IFTS
Meccanica impianti e costruzioni 
- Industrializzazione del prodotto
e del processo

Industrializzazione del prodotto e del processo 
specializzato in materiali compositi

Forlì (FC) / 
Faenza (RA)

IFTS

Meccanica impianti e costruzioni 
- Disegno e progettazione
industriale

Disegno meccanico e progettazione industriale Cento (FE)
Progettazione per la filiera della nautica - Processo 
produttivo e impatto economico del prodotto 
sostenibile

Forlì (FC)

Disegno e progettazione industriale Forlì (FC)
Tecnico del disegno e della progettazione industriale 
specializzato in Smart Manufacturing

Cesena (FC)

Tecnico designer 3D per il progetto ceramico Fiorano M. (MO)
Disegno e progettazione industriale – Industrial Designer Reggio Emilia

IFTS

Meccanica impianti e costruzioni 
- Industrializzazione del prodotto
e del processo

Tecnico di produzione 4.0 Bologna
Industrializzazione del prodotto e del processo con 
specializzazione in Green Manufacturing

Ferrara

Industrializzazione del prodotto e del processo 
specializzato in materiali compositi

Forlì (FC) / 
Faenza (RA)

Industrializzazione sostenibile delle produzioni 
meccaniche

Formigine (MO)

Tecnico di prodotto e di processo: digitalizzazione e 
sostenibilità nell'agroindustria

Faenza (RA)

Industrializzazione del prodotto e del processo in ambito 
smart manufacturing

Faenza (RA)

Industrializzazione di prodotto e di processo -
Meccatronico per l'impresa

Rimini

IFTS

Meccanica impianti e costruzioni 
- Monitoraggio e gestione del
territorio e dell'ambiente

Meteo-climatologia e gestione delle risorse ambientali Imola (BO)
Monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente 
per la sostenibilità dei sistemi produttivi

Modena

Monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente 
per la tutela e il risparmio delle risorse idriche ed 
energetiche

Mirandola (MO)

Agricoltura sostenibile 4.0 Podenzano (PC)
Monitoraggio della sostenibilità energetica e 
ambientale del territorio

Ravenna
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Percorsi ITS, IFTS e FS in regione

Meccanica e meccatronica (segue)

Meccanica, meccatronica ed energia

FS Progettista meccanico Bologna

FS Progettista meccanico specializzato in design del veicolo e tecnologie avanzate di 
prototipizzazione

Bologna

FS Progettista meccanico Esperto in CAD 3D e Additive Manufacturing Modena

FS Progettista di componenti e sistemi di advanced manufacturing Modena

FS Tecnico di programmazione della produzione nei sistemi dell'agroindustria Parma

FS Tecnologo del prodotto e del processo nella meccanica - Industria 4.0 Parma

FS Automazione industriale Piacenza

FS Progettista meccanico con competenze in PLM (Product lifecycle management) Piacenza

FS Tecnico soluzioni energetiche specializzato in progettazione impianti Reggio Emilia

FS Progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali in zona sismica Ravenna

FS Gestione dell'energia e dei processi di digital energy Reggio Emilia

FS Transizione sostenibile d’impresa Reggio Emilia

Tessile e abbigliamento

Sistema moda

ITS Tecnologie industrie creative Processo e prodotto del sistema Moda 4.0 -
Fashion Product Manager

Carpi (MO)

IFTS

Manifattura e artigianato - Tecniche per 
la realizzazione artigianale di prodotti 
del made in Italy

Shoes and leather goods making San Mauro 
Pascoli (FC)

Progettazione calzaturiera tra digitalizzazione e 
green economy

San Mauro 
Pascoli (FC)

Progettazione digitale del prodotto moda Carpi (MO)

Trasporti e logistica

Trasporti e logistica

ITS

Mobilità sostenibile, logistica e mobilità 
delle persone e delle merci

Supply Chain e la Digital Logistics Piacenza

Logistica 4.0 e la Smart Mobility Bologna

Tecnico superiore polifunzionale per la logistica 
e il trasporto ferroviario

Reggio Emilia

IFTS

Meccanica impianti e costruzioni -
Programmazione della produzione e la 
logistica

Logistica integrata e delle spedizioni Bologna

Gestione sostenibile e digitale della Supply 
Chain

Cesena (FC)

Programmazione della produzione e logistica –
Green supply chain specialist 

Modena

Programmazione del ciclo logistico integrato di 
immagazzinamento, trasporto e spedizione

Parma

Programmazione della produzione e della 
logistica sostenibile e digitale

Ravenna
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Chimico-farmaceutico
LT Chimica Università di Ferrara Ferrara
LT Chimica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Chimica Università di Parma Parma
LM Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Bologna Bologna
LM Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Ferrara Ferrara
LM Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Farmacia Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Farmacia Università di Parma Parma
LM Pharmacy Università di Bologna Rimini

Percorsi universitari in regione

In questa sezione sono illustrati i principali percorsi universitari disponibili in Emilia-
Romagna.

Università Località del corso

Indirizzo universitario Excelsior

Corso universitario

Per approfondire questo percorso di studi 
nella sezione Università del MIUR: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/universita 

e nel sito Universitaly https://www.universitaly.it, portale del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, creato appositamente 
per accompagnare gli studenti nella scelta del percorso di studi.

LT Laurea triennale

LM Laurea magistrale

Torna alla sezione sull’Offerta 
formativa dell’istruzione terziaria 
cliccando sul bottone a destra

Politecnico di Milano Piacenza

Università Cattolica di Milano Piacenza

Università di Bologna Bologna, Cesena, Cesenatico, Faenza, Forlì, Imola, 
Ozzano Dell'Emilia, Ravenna, Rimini

Università di Ferrara Cotignola, Ferrara, Pieve Di Cento

Università di Modena e Reggio Emilia Modena, Reggio Emilia

Università di Parma Parma, Piacenza

Link ai siti delle Università
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Percorsi universitari in regione

Agrario, alimentare e zootecnico
LT Economia e Marketing Nel Sistema Agro-Industriale Università di Bologna Bologna
LT Food Production Management Università Cattolica di Milano Piacenza
LT Scienze del Territorio e dell'Ambiente Agro-Forestale Università di Bologna Bologna
LT Scienze e Tecnologie Agrarie Università Cattolica di Milano Piacenza
LT Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Tecnologie Agrarie Università di Bologna Bologna
LT Tecnologie Agrarie e Acquacoltura del Delta Università di Ferrara Ferrara
LT Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio Università di Bologna Imola
LT Food Production Management Università Cattolica di Milano Piacenza
LT Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Scienze e Tecnologie Alimentari Università Cattolica di Milano Piacenza
LT Scienze e Tecnologie Alimentari Università di Parma Parma
LT Tecnologie Alimentari Università di Bologna Cesena
LT Viticoltura ed Enologia Università di Bologna Cesena
LT Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche Università di Bologna Cesenatico
LT Produzioni Animali Università di Bologna Bologna

LT Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni 
Animali Università di Parma Parma

LM Medicina Veterinaria Università di Bologna Ozzano 
Dell'Emilia

LM Medicina Veterinaria Università di Parma Parma
LM Scienze della Nutrizione Umana Università di Parma Parma
LM Agricoltura Sostenibile e di Precisione Università Cattolica di Milano Piacenza
LM International Horticultural Science Università di Bologna Bologna
LM Precise And Sustainable Agriculture Università di Bologna Bologna
LM Scienze e Tecnologie Agrarie Università di Bologna Bologna
LM Controllo e Sicurezza degli Alimenti Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LM Scienze e Tecnologie Alimentari Università Cattolica di Milano Piacenza
LM Scienze e Tecnologie Alimentari Università di Bologna Cesena
LM Scienze e Tecnologie Alimentari Università di Parma Parma

LM Sicurezza degli Alimenti e Gestione del Rischio 
Alimentare Università di Parma Parma

LM Progettazione e Gestione degli Ecosistemi Agro-
Territoriali, Forestali e del Paesaggio Università di Bologna Bologna

LM Produzioni Animali Innovative e Sostenibili Università di Parma Parma

LM Sicurezza e Qualita' delle Produzioni Animali Università di Bologna Ozzano 
Dell'Emilia

Chimico-farmaceutico
LT Chimica Università di Ferrara Ferrara
LT Chimica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Chimica Università di Parma Parma
LT Chimica e Chimica dei Materiali Università di Bologna Bologna
LT Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali Università di Bologna Faenza
LT Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali Università di Bologna Rimini
LT Chimica Industriale Università di Bologna Bologna
LT Scienze Farmaceutiche Applicate Università di Bologna Imola
LM Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Bologna Bologna
LM Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Ferrara Ferrara
LM Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Università di Parma Parma
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Percorsi universitari in regione

Chimico-farmaceutico
LM Farmacia Università di Bologna Bologna
LM Farmacia Università di Ferrara Ferrara
LM Farmacia Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Farmacia Università di Parma Parma
LM Pharmacy Università di Bologna Rimini
LM Advanced Cosmetic Sciences Università di Bologna Rimini
LM Chemical Innovation And Regulation Università di Bologna Bologna
LM Chimica Università di Bologna Bologna
LM Chimica Università di Parma Parma
LM Photochemistry And Molecular Materials Università di Bologna Bologna
LM Scienze Chimiche Università di Ferrara Ferrara
LM Scienze Chimiche Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Advanced Spectroscopy in Chemistry Università di Bologna Bologna
LM Chimica Industriale Università di Bologna Bologna
LM Chimica Industriale Università di Parma Parma
LM Low Carbon Technologies And Sustainable Chemistry Università di Bologna Bologna

Economico
LT Scienze Gastronomiche Università di Parma Parma
LT Manager degli Itinerari Culturali Università di Ferrara Ferrara
LT Business And Economics Università di Bologna Bologna
LT Digital Marketing Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Economia Università di Ferrara Ferrara
LT Economia Aziendale Università Cattolica di Milano Piacenza
LT Economia Aziendale Università di Bologna Bologna
LT Economia Aziendale e Management Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Economia dell'Impresa Università di Bologna Rimini
LT Economia e Commercio Università di Bologna Forlì
LT Economia e Management Università di Parma Parma
LT Economia e Marketing Internazionale Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Management e Marketing Università di Bologna Bologna
LT Management per la Sostenibilità Università Cattolica di Milano Piacenza
LT Marketing e Organizzazione d'Impresa Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

LT Sistema Alimentare: Sostenibilita', Management e 
Tecnologie Università di Parma Parma

LT Economia Università di Ferrara Ferrara
LT Economia del Turismo Università di Bologna Rimini
LT Economia e Finanza Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Economia, Mercati e Istituzioni Università di Bologna Bologna
LT Economics And Finance Università di Bologna Bologna
LT Finanza, Assicurazioni e Impresa Università di Bologna Rimini

LM Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualita' e della 
Gastronomia Università di Parma Parma

LM Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Finanza, Intermediari e Mercati Università di Bologna Bologna
LM Quantitative Finance Università di Bologna Bologna
LM Economia e Diritto Università di Bologna Bologna
LM Economia e Politica Economica Università di Bologna Bologna
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Percorsi universitari in regione

Economico
LM Economics Università di Bologna Bologna
LM Economics And Public Policy Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Economics, Management And Policies For Global 
Challenges Università di Ferrara Ferrara

LM Health Economics And Management Università di Bologna Bologna
LM International Politics And Economics Università di Bologna Forlì
LM Resource Economics And Sustainable Development Università di Bologna Rimini
LM Tourism Economics And Management Università di Bologna Rimini

LM Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche 
Amministrazioni Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

LM Politica, Amministrazione e Organizzazione Università di Bologna Bologna
LM Innovation And Organization Of Culture And The Arts Università di Bologna Bologna
LM Amministrazione e Direzione Aziendale Università di Parma Parma
LM Amministrazione e Gestione d'Impresa Università di Bologna Rimini
LM Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Banking e Consulting Università Cattolica di Milano Piacenza
LM Direzione Aziendale Università di Bologna Bologna
LM Direzione e Consulenza di Impresa Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Economia e Commercio Università di Bologna Forlì

LM Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche 
Amministrazioni Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

LM Economia e Management Università di Bologna Forlì
LM Economia e Management per la Creazione di Valore Università di Ferrara Ferrara
LM Economia e Professione Università di Bologna Bologna
LM Economia Internazionale e dello Sviluppo Università di Parma Parma
LM Finanza e Risk Management Università di Parma Parma
LM Food Marketing e Strategie Commerciali Università Cattolica di Milano Piacenza
LM Gestione d'Azienda Università Cattolica di Milano Piacenza

LM Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualita' e della 
Gastronomia Università di Parma Parma

LM Global Business Management Università Cattolica di Milano Piacenza

LM International Management - Management Internazionale Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Management dell'Economia Sociale Università di Bologna Forlì
LM Management e Comunicazione d'Impresa Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LM Relazioni di Lavoro Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Trade e Consumer Marketing Università di Parma Parma

Giuridico
LT Consulente del Lavoro e delle Relazioni Aziendali Università di Bologna Bologna

LT Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione Università di Bologna Ravenna

LT Operatore dei Servizi Giuridici Università di Ferrara Ferrara

LT Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica 
Amministrazione Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Legal Studies Università di Bologna Bologna
LM Giurisprudenza Università Cattolica di Milano Piacenza
LM Giurisprudenza Università di Bologna Bologna
LM Giurisprudenza Università di Bologna Ravenna
LM Giurisprudenza Università di Ferrara Ferrara
LM Giurisprudenza Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Giurisprudenza Università di Parma Parma
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Percorsi universitari in regione

Ingegneria civile e architettura
LT Design del Prodotto Industriale Università di Bologna Bologna
LT Design del Prodotto Industriale Università di Ferrara Ferrara
LT Costruzioni e Gestione del Territorio Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Costruzioni, Infrastrutture e Territorio Università di Parma Parma
LT Ingegneria Civile Università di Bologna Bologna
LT Ingegneria Civile e Ambientale Università di Ferrara Ferrara
LT Ingegneria Civile e Ambientale Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Ingegneria Civile e Ambientale Università di Parma Parma
LT Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Università di Bologna Bologna
LT Architettura Rigenerazione Sostenibilità Università di Parma Parma
LT Architettura-Ingegneria Università di Bologna Bologna
LT Progettazione dell’Architettura Politecnico di Milano Piacenza
LT Ingegneria Edile Università di Bologna Ravenna
LM Architettura e Citta' Sostenibili Università di Parma Parma
LM Ingegneria Edile-Architettura Università di Bologna Bologna

LM Sustainable Architecture And Landscape Design -
Architettura Sostenibile e Progetto del Paesaggio Politecnico di Milano Piacenza

LM Architettura Università di Bologna Cesena
LM Architettura Università di Ferrara Ferrara

LM Science For The Conservation-Restoration Of Cultural 
Heritage Università di Bologna Ravenna

LM Advanced Design Università di Bologna Bologna
LM Innovation Design Università di Ferrara Ferrara
LM Civil Engineering Università di Bologna Bologna
LM Ingegneria Civile Università di Bologna Bologna
LM Ingegneria Civile Università di Ferrara Ferrara
LM Ingegneria Civile Università di Parma Parma
LM Ingegneria Civile e Ambientale Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Ingegneria dei Processi e dei Sistemi Edilizi Università di Bologna Ravenna
LM Ingegneria Civile e Ambientale Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Università di Bologna Bologna
LM Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Università di Parma Parma
LM Offshore Engineering Università di Bologna Ravenna
LM Conservazione e Restauro dei Beni Culturali Università di Bologna Ravenna

Ingegneria elettronica e dell'informazione
LT Ingegneria Biomedica Università di Bologna Cesena
LT Ingegneria dei Sistemi Informativi Università di Parma Parma
LT Ingegneria dell'Automazione Università di Bologna Bologna
LT Ingegneria e Scienze Informatiche Università di Bologna Cesena
LT Ingegneria Elettronica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Ingegneria Elettronica e Informatica Università di Ferrara Ferrara
LT Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni Università di Bologna Bologna
LT Ingegneria Elettronica per l'Energia e l'Informazione Università di Bologna Cesena
LT Ingegneria Gestionale Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Ingegneria Informatica Università di Bologna Bologna
LT Ingegneria Informatica Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LT Ingegneria Informatica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni Università di Parma Parma

LT Ingegneria Meccatronica Università di Bologna Bologna
LT Ingegneria Meccatronica Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
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Percorsi universitari in regione

Ingegneria elettronica e dell'informazione

LM Communication Engineering - Ingegneria delle 
Telecomunicazioni Università di Parma Parma

LM Telecommunications Engineering Università di Bologna Bologna
LM Advanced Automotive Electronic Engineering Università di Bologna Bologna
LM Electronics Engineering Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Ingegneria Elettronica Università di Bologna Bologna
LM Ingegneria Elettronica Università di Parma Parma
LM Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni per l'Energia Università di Bologna Cesena
LM Ingegneria Elettronica per l'Ict Università di Ferrara Ferrara
LM Artificial Intelligence Università di Bologna Bologna
LM Ingegneria e Scienze Informatiche Università di Bologna Cesena
LM Ingegneria Informatica Università di Bologna Bologna
LM Ingegneria Informatica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Ingegneria Informatica Università di Parma Parma
LM Ingegneria Informatica e dell’Automazione Università di Ferrara Ferrara

Ingegneria industriale
LT Ingegneria Aerospaziale Università di Bologna Forlì
LT Ingegneria Chimica e Biochimica Università di Bologna Bologna
LT Ingegneria del Veicolo Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Ingegneria dell'Energia Elettrica Università di Bologna Bologna
LT Ingegneria Energetica Università di Bologna Bologna
LT Ingegneria Gestionale Università di Bologna Bologna
LT Ingegneria Gestionale Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Ingegneria Gestionale Università di Parma Parma
LT Ingegneria Meccanica Politecnico di Milano Piacenza
LT Ingegneria Meccanica Università di Bologna Bologna
LT Ingegneria Meccanica Università di Bologna Forlì
LT Ingegneria Meccanica Università di Ferrara Ferrara
LT Ingegneria Meccanica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Ingegneria Meccanica Università di Parma Parma
LT Ingegneria Meccatronica Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Ingegneria per l'Industria Intelligente Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LM Aerospace Engineering Università di Bologna Forlì
LM Biomedical Engineering Università di Bologna Cesena
LM Ingegneria Chimica e di Processo Università di Bologna Bologna
LM Offshore Engineering Università di Bologna Ravenna
LM Automation Engineering Università di Bologna Bologna
LM Electric Vehicle Engineering Università di Bologna Bologna
LM Ingegneria dell'Energia Elettrica Università di Bologna Bologna
LM Energy Engineering - Ingegneria Energetica Politecnico di Milano Piacenza
LM Ingegneria Energetica Università di Bologna Bologna
LM Advanced Automotive Engineering Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Ingegneria degli Impianti e delle Macchine dell'Industria 
Alimentare Università di Parma Parma

LM Ingegneria del Veicolo Università di Modena e Reggio Emilia Modena
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Ingegneria industriale
LM Ingegneria Meccanica Università di Bologna Bologna
LM Ingegneria Meccanica Università di Bologna Forlì
LM Ingegneria Meccanica Università di Ferrara Ferrara
LM Ingegneria Meccanica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Ingegneria Meccanica Università di Parma Parma
LM Ingegneria Meccatronica Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LM Ingegneria dei Materiali Università di Modena e Reggio Emilia Modena

Altri indirizzi di ingegneria 
LM Ingegneria Gestionale Università di Bologna Bologna
LM Ingegneria Gestionale Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LM Ingegneria Gestionale Università di Parma Parma

Insegnamento e formazione
LT Digital Education Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Educatore nei Servizi per l'Infanzia Università di Bologna Bologna
LT Educatore Sociale e Culturale Università di Bologna Bologna
LT Educatore Sociale e Culturale Università di Bologna Rimini
LT Scienze dell'Educazione e dei Processi Formativi Università di Parma Parma
LT Scienze dell'Educazione e della Formazione Università Cattolica di Milano Piacenza

LT Scienze dell'Educazione per il Nido e le Professioni Socio-
Pedagogiche Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

LT Scienze Filosofiche e dell'Educazione Università di Ferrara Ferrara
LM Progettazione e Coordinamento dei Servizi Educativi Università di Parma Parma

LM Progettazione e Gestione dell'Intervento Educativo Nel 
Disagio Sociale Università di Bologna Bologna

LM Progettazione e Gestione dell'Intervento Educativo Nel 
Disagio Sociale Università di Bologna Rimini

LM Progettazione Pedagogica nei Servizi per Minori Università Cattolica di Milano Piacenza

LM Scienze dell'Educazione Permanente e della Formazione 
Continua Università di Bologna Bologna

LM Pedagogia Università di Bologna Bologna
LM Scienze Pedagogiche Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LM Scienze della Formazione Primaria Università di Bologna Bologna
LM Scienze della Formazione Primaria Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia

Linguistico, traduttori e interpreti
LT Civilta' e Lingue Straniere Moderne Università di Parma Parma
LT Lingue e Letterature Moderne Università di Ferrara Ferrara
LT Lingue e Letterature Straniere Università di Bologna Bologna

LT Lingue, Mercati e Culture dell'Asia e dell'Africa 
Mediterranea Università di Bologna Bologna

LT Lingue e Culture Europee Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Mediazione Linguistica Interculturale Università di Bologna Forlì
LM Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali Università di Bologna Bologna
LM Lingue e Letterature Straniere Università di Ferrara Ferrara
LM Lingue, Culture, Comunicazione Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Language, Society And Communication Università di Bologna Bologna

LM
Languages For Communication in International Enterprises 
And Organizations - Lingue per la Comunicazione 
nell'Impresa e nelle Organizzazioni Internazionali

Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Lingua e Cultura Italiane per Stranieri Università di Bologna Bologna
LM Interpretazione Università di Bologna Forlì
LM Specialized Translation Università di Bologna Forlì
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Medico e odontoiatrico
LM Medicina e Chirurgia Università di Bologna Bologna
LM Medicina e Chirurgia Università di Bologna Forlì
LM Medicina e Chirurgia Università di Bologna Ravenna
LM Medicina e Chirurgia Università di Ferrara Cotignola
LM Medicina e Chirurgia Università di Ferrara Ferrara
LM Medicina e Chirurgia Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Medicina e Chirurgia Università di Parma Parma
LM Medicine And Surgery Università di Bologna Bologna

Politico-sociale

LT Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie 
Creative Università di Parma Parma

LT Scienze della Comunicazione Università di Bologna Bologna

LT Scienze della Comunicazione Università di Modena e Reggio Emilia Reggio 
Emilia

LT Scienze e Tecnologie della Comunicazione Università di Ferrara Ferrara
LT Scienze Internazionali e Diplomatiche Università di Bologna Forlì
LT Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali Università di Parma Parma
LT Scienze Politiche, Sociali e Internazionali Università di Bologna Bologna
LT Sviluppo e Cooperazione Internazionale Università di Bologna Bologna
LT Servizio Sociale Università di Bologna Bologna
LT Servizio Sociale Università di Parma Parma
LT Sociologia Università di Bologna Forlì
LM Comunicazione Giornalistica, Pubblica e d'Impresa Università di Bologna Bologna

LM Giornalismo, Cultura Editoriale e Comunicazione 
Multimediale Università di Parma Parma

LM Informazione, Culture e Organizzazione dei Media Università di Bologna Bologna
LM Interdisciplinary Research And Studies On Eastern Europe Università di Bologna Forlì
LM International Relations Università di Bologna Bologna
LM Relazioni Internazionali ed Europee Università di Parma Parma
LM Scienze Internazionali e Diplomatiche Università di Bologna Forlì
LM Comunicazione Giornalistica, Pubblica e d'Impresa Università di Bologna Bologna

LM Pubblicita', Comunicazione Digitale e Creativita' 
d'Impresa Università di Modena e Reggio Emilia Reggio 

Emilia
LM International Politics And Economics Università di Bologna Forlì
LM Mass Media e Politica Università di Bologna Forlì

LM International Cooperation On Human Rights And 
Intercultural Heritage Università di Bologna Ravenna

LM Sviluppo Locale e Globale Università di Bologna Bologna
LM Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali Università di Parma Parma
LM Sociologia e Servizio Sociale Università di Bologna Bologna
LM Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza Università di Bologna Forlì
LM Sociologia e Servizio Sociale Università di Bologna Bologna
LM Semiotica Università di Bologna Bologna

Psicologico
LT Scienze e Tecniche Psicologiche Università di Bologna Cesena

LT Scienze e Tecniche Psicologiche Università di Modena e Reggio Emilia Reggio 
Emilia

LM Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica Università di Bologna Cesena
LM Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive Università di Parma Parma
LM Psicologia Clinica Università di Bologna Cesena
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Psicologico
LM Psicologia Cognitiva Applicata Università di Bologna Bologna
LM Psicologia dell'Intervento Clinico e Sociale Università di Parma Parma
LM Psicologia Scolastica e di Comunità Università di Bologna Cesena
LM Psychology Of Wellbeing And Social Inclusivity Università di Bologna Bologna
LM Work, Organizational And Personnel Psychology Università di Bologna Cesena

Sanitario e paramedico
LT Infermieristica Università di Bologna Bologna
LT Infermieristica Università di Bologna Faenza
LT Infermieristica Università di Bologna Rimini
LT Infermieristica Università di Ferrara Ferrara

LT Infermieristica Università di Ferrara Pieve Di 
Cento

LT Infermieristica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Infermieristica Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Infermieristica Università di Parma Parma
LT Infermieristica Università di Parma Parma
LT Infermieristica Università di Parma Parma
LT Infermieristica Università di Parma Piacenza
LT Ostetricia Università di Bologna Bologna
LT Ostetricia Università di Ferrara Ferrara
LT Ostetricia Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Ostetricia Università di Parma Parma
LT Educazione Professionale Università di Bologna Imola
LT Fisioterapia Università di Bologna Bologna
LT Fisioterapia Università di Ferrara Ferrara
LT Fisioterapia Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Fisioterapia Università di Parma Parma
LT Fisioterapia Università di Parma Piacenza
LT Logopedia Università di Bologna Faenza
LT Logopedia Università di Ferrara Ferrara
LT Logopedia Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Logopedia Università di Parma Parma
LT Ortottica ed Assistenza Oftalmologica Università di Ferrara Ferrara
LT Ortottica ed Assistenza Oftalmologica Università di Parma Parma
LT Podologia Università di Bologna Bologna
LT Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica Università di Ferrara Ferrara
LT Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Terapia Occupazionale Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LT Dietistica Università di Bologna Bologna
LT Dietistica Università di Ferrara Ferrara
LT Dietistica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Igiene Dentale Università di Bologna Bologna
LT Igiene Dentale Università di Ferrara Ferrara
LT Igiene Dentale Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Tecniche Audioprotesiche Università di Parma Parma

LT Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LT Tecniche di Laboratorio Biomedico Università di Bologna Bologna
LT Tecniche di Laboratorio Biomedico Università di Ferrara Ferrara
LT Tecniche di Laboratorio Biomedico Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Tecniche di Laboratorio Biomedico Università di Parma Parma
LT Tecniche di Neurofisiopatologia Università di Bologna à
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Sanitario e paramedico
LT

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia

Università di Bologna Bologna
LT Università di Ferrara Ferrara
LT Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Università di Parma Parma
LT Tecniche Ortopediche Università di Bologna Bologna

LT Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi 
di Lavoro

Università di Bologna Imola

Università di Parma ParmaLT
LM Scienze e Tecniche dell'Attività Sportiva Università di Bologna Bologna
LM Scienze Infermieristiche e Ostetriche Università di Bologna Bologna
LM Scienze Infermieristiche e Ostetriche Università di Ferrara Ferrara
LM Scienze Infermieristiche e Ostetriche Università di Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia
LM Scienze Infermieristiche e Ostetriche Università di Parma Parma
LM Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie Università di Ferrara Ferrara

LM Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Diagnostiche Università di Ferrara Ferrara

LM Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione Università di Bologna Imola
LM Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Bologna Bologna
LM Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Ferrara Ferrara
LM Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Parma Parma

Scienze biologiche e biotecnologie
LT Biotecnologie Università di Bologna Bologna
LT Biotecnologie Università di Ferrara Ferrara
LT Biotecnologie Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Biotecnologie Università di Parma Parma
LT Biotecnologie Mediche Università di Ferrara Ferrara
LT Genomics Università di Bologna Bologna
LT Biologia Università di Parma Parma
LT Scienze Biologiche Università di Bologna Bologna
LT Scienze Biologiche Università di Ferrara Ferrara
LT Scienze Biologiche Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Biodiversità ed Evoluzione Università di Bologna Bologna
LM Bioinformatics Università di Bologna Bologna
LM Biologia della Salute Università di Bologna Bologna
LM Biologia della Salute Università di Bologna Imola
LM Biologia Marina Università di Bologna Ravenna
LM Biologia Molecolare e Cellulare Università di Bologna Bologna
LM Biologia Sperimentale e Applicata Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Ecologia ed Etologia per la Conservazione della Natura Università di Parma Parma
LM Scienze Biomediche Traslazionali Università di Parma Parma
LM Scienze Biomolecolari e dell'Evoluzione Università di Ferrara Ferrara
LM Scienze Biomolecolari, Genomiche e Cellulari Università di Parma Parma
LM Biotecnologie Genomiche, Molecolari e Industriali Università di Parma Parma
LM Biotecnologie Industriali Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Biotecnologie Molecolari e Industriali Università di Bologna Bologna
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Scienze biologiche e biotecnologie
LM Biotecnologie per l'Ambiente e la Salute (Bas) Università di Ferrara Ferrara

LM Biotecnologie Animali Università di Bologna Ozzano 
Dell'Emilia

LM Biotecnologie Mediche Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche Università di Parma Parma
LM Medical Biotechnology Università di Bologna Bologna
LM Pharmaceutical Biotechnology Università di Bologna Bologna

Scienze della terra
LT Scienze Ambientali Università di Bologna Ravenna
LT Scienze della Natura e dell'Ambiente Università di Parma Parma
LT Scienze Naturali Università di Bologna Bologna
LT Scienze Naturali Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Scienze Geologiche Università di Bologna Bologna
LT Scienze Geologiche Università di Ferrara Ferrara
LT Scienze Geologiche Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Scienze Geologiche Università di Parma Parma
LM Astrofisica e Cosmologia Università di Bologna Bologna
LM Didattica e Comunicazione delle Scienze Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Didattica e Comunicazione delle Scienze Naturali Università di Bologna Bologna
LM Scienze e Gestione della Natura Università di Bologna Bologna
LM Geologia e Territorio Università di Bologna Bologna
LM Geoscienze, Georischi e Georisorse Università di Modena e Reggio Emilia Modena

LM Scienze Geologiche Applicate alla Sostenibilità 
Ambientale Università di Parma Parma

LM Scienze Geologiche, Georisorse e Territorio Università di Ferrara Ferrara
LM Analisi e Gestione dell'Ambiente Università di Bologna Ravenna
LM Low Carbon Technologies And Sustainable Chemistry Università di Bologna Bologna
LM Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e le Risorse Università di Parma Parma

Scienze matematiche, fisiche e informatiche
LT Astronomia Università di Bologna Bologna
LT Fisica Università di Bologna Bologna
LT Fisica Università di Ferrara Ferrara
LT Fisica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Fisica Università di Parma Parma
LT Informatica Università di Bologna Bologna
LT Informatica Università di Ferrara Ferrara
LT Informatica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Informatica Università di Parma Parma
LT Informatica per il Management Università di Bologna Bologna
LT Ingegneria e Scienze Informatiche Università di Bologna Cesena
LT Matematica Università di Bologna Bologna
LT Matematica Università di Ferrara Ferrara
LT Matematica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LT Matematica Università di Parma Parma
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Scienze matematiche, fisiche e informatiche
LM Fisica Università di Parma Parma
LM Fisica del Sistema Terra Università di Bologna Bologna
LM Physics Università di Bologna Bologna
LM Physics Università di Ferrara Ferrara
LM Physics - Fisica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Artificial Intelligence Università di Bologna Bologna
LM Informatica Università di Bologna Bologna
LM Informatica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Ingegneria e Scienze Informatiche Università di Bologna Cesena
LM Scienze Informatiche Università di Parma Parma
LM Matematica Università di Bologna Bologna
LM Matematica Università di Ferrara Ferrara
LM Matematica Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Matematica Università di Parma Parma

Scienze motorie
LT Scienze delle Attività Motorie e Sportive Università di Bologna Bologna
LT Scienze delle Attività Motorie e Sportive Università di Bologna Rimini
LT Scienze Motorie Università di Ferrara Ferrara
LT Scienze Motorie, Sport e Salute Università di Parma Parma
LM Management delle Attività Motorie e Sportive Università di Bologna Bologna
LM Wellness Culture: Sport, Health And Tourism Università di Bologna Rimini

LM Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e 
Adattata Università di Bologna Rimini

LM Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e 
Adattata Università di Ferrara Ferrara

LM Scienze e Tecniche delle Attivita' Motorie Preventive e 
Adattate Università di Parma Parma

Statistico
LT Scienze Statistiche Università di Bologna Bologna
LM Statistica, Economia e Impresa Università di Bologna Bologna
LM Statistical Sciences Università di Bologna Bologna
LM Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali Università di Bologna Rimini

Umanistico, filosofico, storico e artistico
LT Beni Artistici e dello Spettacolo Università di Parma Parma
LT Beni Culturali Università di Bologna Ravenna
LT Culture e Pratiche della Moda Università di Bologna Rimini

LT Dams - Discipline delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo Università di Bologna Bologna

LT Filosofia Università di Bologna Bologna
LT Scienze Filosofiche e dell'Educazione Università di Ferrara Ferrara
LT Studi Filosofici Università di Parma Parma
LT Lettere Università di Bologna Bologna
LT Lettere Università di Parma Parma
LT Lettere, Arti e Archeologia Università di Ferrara Ferrara
LT Antropologia, Religioni, Civiltà Orientali Università di Bologna Bologna

LT Società e Culture del Mediterraneo: Istituzioni, Sicurezza, 
Ambiente Università di Bologna Ravenna

LT Storia Università di Bologna Bologna
LT Storia e Culture Contemporanee Università di Modena e Reggio Emilia Modena
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Umanistico, filosofico, storico e artistico
LM Antropologia Culturale ed Etnologia Università di Bologna Bologna
LM Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Archeologia e Culture del Mondo Antico Università di Bologna Bologna

LM Beni Archeologici, Artistici e del Paesaggio: Storia, 
Tutela e Valorizzazione Università di Bologna Ravenna

LM Quaternario, Preistoria e Archeologia Università di Ferrara Ferrara
LM Scienze del Libro e del Documento Università di Bologna Ravenna
LM Culture e Tradizioni del Medio Evo e del Rinascimento Università di Ferrara Ferrara

LM Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze 
Linguistiche Università di Bologna Bologna

LM Lettere Classiche e Moderne Università di Parma Parma
LM Filologia, Letteratura e Tradizione Classica Università di Bologna Bologna
LM Lettere Classiche e Moderne Università di Parma Parma
LM Digital Humanities And Digital Knowledge Università di Bologna Bologna
LM Discipline della Musica e del Teatro Università di Bologna Bologna
LM Cinema, Televisione e Produzione Multimediale Università di Bologna Bologna
LM Discipline della Musica e del Teatro Università di Bologna Bologna
LM Fashion Studies Università di Bologna Rimini
LM Filosofia Università di Parma Parma
LM Scienze Filosofiche Università di Bologna Bologna
LM Geografia e Processi Territoriali Università di Bologna Bologna
LM Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo Università di Modena e Reggio Emilia Modena
LM Scienze Storiche e Orientalistiche Università di Bologna Bologna
LM Arti Visive Università di Bologna Bologna

LM Beni Archeologici, Artistici e del Paesaggio: Storia, 
Tutela e Valorizzazione Università di Bologna Ravenna

LM Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo Università di Parma Parma

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Carlo Bo" di Bologna Bologna

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Pellegrino" di Misano Adriatico Misano Adriatico (RN)

Scuola superiore per Mediatori Linguistici di Bologna Bologna

Scuole superiori per Mediatori Linguistici 
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Accademie di Belle Arti
Accademia di Belle Arti di BOLOGNA Bologna
Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di 
RAVENNA Ravenna

Conservatori di Musica

Conservatorio di musica di BOLOGNA "Giovan B. 
Martini" Bologna

Conservatorio di musica di CESENA "Bruno 
Maderna" Cesena

Conservatorio di musica di FERRARA "Girolamo 
Frescobaldi" Ferrara

Conservatorio di musica di PARMA "Arrigo Boito" Parma
Conservatorio di musica di PIACENZA "Giuseppe 
Nicolini" Piacenza

Istituti superiori per le industrie artistiche 
(ISIA)

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di 
FAENZA Faenza

Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di 
Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica

Istituto Polo Michelangelo Arte e Design Bologna
The Bernstein School of Musical Theater Bologna
Libera Accademia di Belle Arti di Rimini Rimini

Istituti Superiori di Studi Musicali

Istituto superiore di studi musicali di MODENA e 
CARPI "Orazio Vecchi - Antonio Tonelli" Modena, Carpi

Istituto superiore di studi musicali di RAVENNA 
"Giuseppe Verdi" Ravenna

Istituto superiore di studi musicali di REGGIO EMILIA 
e CASTELNOVO NE' MONTI "Achille Peri e Merulo"

Reggio Emilia e 
Castelnovo ne' 
Monti

Istituto superiore di studi musicali di RIMINI "G. 
Lettimi" Rimini

Alta Formazione Artistica Musicale coreutica (AFAM)

E nella sezione AFAM/Alta formazione del MIUR: 
http://www.afam.miur.it/

LocalitàIstituzione AFAM

Accademia, Conservatorio, altri istituti

In questa sezione sono presentati infine i principali percorsi di Alta Formazione 
Artistica  Musicale e Coreutica disponibili in Emilia-Romagna.

Torna alla sezione sull’Offerta formativa 
AFAM cliccando sul bottone a destra
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Le Fonti
Il Sistema informativo 

Excelsior e le altre fonti
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L’indagine Excelsior ricostruisce annualmente e trimestralmente il quadro 
previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi 
espressi dalle imprese, fornendo indicazioni di estrema utilità soprattutto per 
supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e 
delle politiche del lavoro. Per le metodologie statistiche utilizzate nella 
produzione dei dati del Sistema informativo Excelsior messi a disposizione da 
Unioncamere si rimanda al sito.

Il Sistema informativo Excelsior

Previsione dei fabbisogni formativi al 2026: studio nazionale di 
Unioncamere/ANPAL - sulle previsioni della domanda di 
lavoro su un orizzonte temporale quinquennale (al 2026). Per 
maggiori dettagli e per un’analisi più approfondita dei risultati 
dello studio è possibile consultare il Report «Previsione dei 
fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio 
termine (2022-2026)» nel sito dell’Indagine Excelsior, sezione 
Pubblicazioni, Unioncamere.

Il Sistema informativo Excelsior è la principale fonte informativa di questa guida.
È promosso da Unioncamere in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), il Ministero del Lavoro, l’Unione Europea e le 
Camere di Commercio italiane. Dal 1997 rappresenta una delle principali 
banche dati disponibile in Italia, che fornisce una conoscenza aggiornata, 
sistematica ed affidabile della domanda di lavoro espressa dalle imprese, delle 
principali caratteristiche delle figure professionali richieste (livello di istruzione, 
età, esperienza, difficoltà di reperimento, necessità di ulteriore formazione, 
competenze, ecc.).
I dati del Sistema informativo Excelsior sono pubblici e consultabili previa 
semplice registrazione all’indirizzo https://excelsior.unioncamere.net 

Clicca sull’immagine per
aprire il video su YouTube

https://www.youtube.com/w
atch?v=gBefBF6V1YE&t=5s 

Strumenti Excelsior online
❑ Figure professionali richieste secondo la classificazione professioni ISTAT

❑ Corrispondenza tra la classificazione delle attività economiche Ateco Istat e la
classificazione Excelsior

❑ Classificazione dei titoli di studio
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https://www.youtube.com/watch?v=gBefBF6V1YE&t=5s
https://excelsior.unioncamere.net/images/strumenti/Professioni_ISTAT_2017.pdf
https://excelsior.unioncamere.net/images/strumenti/ATECO_vers_2017.pdf
https://excelsior.unioncamere.net/images/strumenti/LivelliIstruzione-Indirizzi-Titoli.pdf
https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2022/report_previsivo_2022-26_agg.pdf


Il Sistema informativo Excelsior 
per l’orientamento

Se ti interessa dare uno sguardo anche fuori dalla tua provincia e vuoi
approfondire questi temi a livello nazionale puoi trovare materiali utili
nel sito di Unioncamere dedicato all’Indagine Excelsior
http://excelsior.unioncamere.net

Pubblicazioni Excelsior

Nella sezione Pubblicazioni ad esempio si propongono guide riferite ai
dati nazionali che, proprio come #Failasceltagiusta, offrono strumenti
utili per aiutare i giovani ad orientarsi nella scelta del proprio futuro
lavorativo, partendo dalle esigenze reali delle imprese che un domani
accoglieranno i giovanissimi di oggi. Verifica sul sito la pubblicazione
delle guide aggiornate.

Formazione 
professionale e 
lavoro: 
gli sbocchi lavorativi 
per le qualifiche e i 
diplomi professionali 
nelle imprese

Diplomati e 
lavoro: 
gli sbocchi 
professionali
dei diplomati 
nelle imprese

Laureati e 
lavoro: 
gli sbocchi 
professionali
dei laureati nelle 
imprese

La formazione 
tecnica superiore 
e lavoro: 
gli sbocchi 
professionali
dei diplomati ITS 
nelle imprese

Il lavoro dopo 
gli studi: 
opportunità di 
lavoro per i 
vari titoli di 
studio

Piattaforma 
ExcelsiorOrienta: 
per orientarsi 
nel mondo 
del lavoro
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https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2021/excelsior_2021_diplomati.pdf
https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2021/excelsior_2021_qualificati.pdf
https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2021/excelsior_2021_ITS.pdf
https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2021/excelsior_2021_laureati.pdf
https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2021/Il_lavoro_dopo_studi.pdf
https://excelsiorienta.unioncamere.it/


La Camera di Commercio di Ferrara

Per ulteriori approfondimenti puoi consultare il sito della Camera di 
Commercio di Ferrara …

https://www.fe.camcom.it/servizi

https://www.fe.camcom.it/
servizi/informazione-

economica/excelsior-2022

Infogrammi
e grafiche

Informazione 
economica

Statistica, Studi e Informazione Economica

Report 2022
Informazioni 

statistiche ed 

economiche 

della provincia 

di Ferrara 

Indagine Excelsior: 
i dati della 
provincia di Ferrara

Bollettini 
mensili e 
annuali

Volumi statistici 
mensili e annuali

Scuola e 
Lavoro: 
orientarsi in 
provincia di 
Ferrara

https://www.fe.camcom.it/servizi/scuola-lavoro
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https://www.fe.camcom.it/servizi
https://www.fe.camcom.it/servizi/informazione-economica/excelsior-2022
https://www.fe.camcom.it/servizi/informazione-economica/informazioni-statistiche/informazioni-statistiche-edizione-2022
https://www.fe.camcom.it/servizi/scuola-lavoro


Le altre fonti

ISTAT Rilevazione sulle Forze di Lavoro: «I risultati 
dell’indagine vengono diffusi attraverso comunicati 
stampa mensili o trimestrali e tavole di dati e sono 
disponibili nel datawarehouse I.Stat al tema “Lavoro e 
retribuzioni/Offerta di lavoro”. Sono poi diffusi nelle 
principali pubblicazioni Istat (Rapporto annuale, Annuario 
statistico italiano, Noi Italia, Italia in cifre). I dati sono diffusi 
a livello regionale ogni trimestre e a livello provinciale nella 
media d’anno.

http://dati.istat.it

Registro Imprese: dati provinciali sulle imprese e 
sugli addetti del sistema informativo camerale

https://www.registroimprese.it

MIUR Dati e notizie su istruzione, università e ricerca.

Offerta didattica

Opendata scuola

Opendata istruzione superiore

INPS – Osservatori statistici
Sezione dell’INPS dedicata a Osservatori statistici e altre 
statistiche sul lavoro dipendente e non dipendente

https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-
statistici-e-altre-statistiche

Regione Emilia-Romagna – Rete Politecnica
Sezione dedicata all’offerta formativa programmata 
dalla Regione per fornire a giovani e adulti le 
competenze tecniche e scientifiche richieste dalle 
imprese dell'Emilia-Romagna

https://formazionelavoro.regione.emilia-
romagna.it/rete-politecnica
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https://www.miur.gov.it/web/guest/offerta-didattica
https://dati.istruzione.it/opendata/?pk_vid=3e84f344ce973e131542793756fb397b
https://dati.istruzione.it/opendata/?pk_vid=3e84f344ce973e131542793756fb397b
https://www.miur.gov.it/web/guest/universita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica
http://dati.istat.it/
https://www.registroimprese.it/
https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche


https://www.ptsclas.com/


Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di Ferrara

Via Borgoleoni, 11 - 44121 Ferrara

Tel. 0532/783.711

https://www.fe.camcom.it/

https://www.fe.camcom.it/
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