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1. Premessa e Nota metodologica
Tradizionalmente il tessuto aziendale e socio economico pisano è caratterizzato dalla particolare forma distrettuale,
fenomeno, peraltro, estremamente diffuso su tutto il territorio nazionale. L’attività dell’I.T.C.G Fermi si inserisce,
dunque, nella rete di rapporti, sinergie e relazioni che, per definizione, caratterizza il distretto e, proprio per tal motivo,
la sua presenza nel territorio deve essere leva strategica e risorsa distintiva per lo sviluppo dell’economia locale.
Il distretto industriale, infatti, si caratterizza per il predominio all’interno di un territorio di uno specifico settore
produttivo, tanto che territorio ed attività economica divengono unico elemento e fattore di reciproca identificazione. Il
principale connotato distintivo risiede nel fatto che il processo produttivo viene realizzato attraverso l’integrazione
orizzontale tra le imprese che, specializzate in piccole fasi della supply chain vivono di rapporti, non tanto
concorrenziali, quanto collaborativi, tanto che la popolazione locale di imprese diviene una vera e propria rete
produttiva allargata. Tuttavia il distretto non è costituito solo da aziende, piuttosto assume rilevanza una moltitudine di
attori tra cui le amministrazioni comunali o provinciali, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, le
banche e le scuole locali, le Camere di commercio e i centri di servizi per le imprese1.
In considerazione di ciò il ruolo dell’I.T.C.G. Fermi non può considerarsi attività avulsa dal contesto distrettuale e
per tali ragioni nasce il presente lavoro che ha lo scopo di analizzare le caratteristiche ed il fabbisogno del territorio al
fine di fornire le migliori risposte. Lo studio in questa sede si compone di quattro macrosezioni:
Definizione dei principali settori economici che caratterizzano il territorio, nonché dei fattori critici di successo e
delle leve strategiche che contraddistinguono l’attrattività e la competitività dell’attività economica locale;
Identificazione dei fabbisogni formativi del territorio, anche in relazione ai singoli settori
Descrizione dell’attività formativa predisposta da codesto Istituto in relazione alle esigenze e caratteristiche
dell’ambiente di riferimento
Analisi dei risultati e del grado di soddisfazione mostrato dagli utenti in merito all’attività della scuola

2. Economia del territorio
2.1 Andamento, fattori critici di successo e leve strategiche
Come evidenziato in premessa l’economia locale risulta organizzata e suddivisa in vari distretti industriali che
rappresentano il cuore strategico del nostro territorio.
I settori maggiormente diffusi risultano essere:
a) Nautica e Service: attualmente in forte ripresa dopo i risultati fortemente negativi degli anni precedenti. Già nel
2014 il comparto mostra una crescita del 2,1% rispetto al 2013 ed i dati del 2015 sembrano confermare
l’andamento positivo. “La produzione nautica mostra segnali di ripresa – dichiara Stefano Pagani Isnardi
dell’Ufficio Studi di UCINA – per il momento interamente determinati dall’export. La cantieristica, settore
trainante della produzione, nel 2014 ha segnato un incremento del 1,9% rispetto al 2013. La crescita del settore
deriva dall’aumento del 2,7% delle esportazioni, mentre il mercato nazionale (produzione italiana vendute in
Italia più le importazioni) è sceso del 6,2%”2;
b) Costruzioni: settore tra i più colpiti dalla crisi economica generale anche a causa delle recenti normative fiscali. Se
da un lato crescono (+5,1%) le contrattazioni immobiliari, da un altro si assiste ad un arresto del fatturato medio di
settore, dovuto al rilevante stock di invenduti che ha contraddistinto l’andamento negli anni passati;
c) Agricoltura ed Agroalimentare che vede nel 2014 uno degli anni peggiori per il comparto a causa di eventi
calamitosi e infestazioni parassitarie. In uno scenario di rilevanti criticità spiccano invece le esportazioni che
crescono per il vitivinicolo (+2,3%) grazie alle buone performance di Stati Uniti, Svizzera e Svezia, per il caseario
e per l’oleario con risultati quasi triplicati rispetto al 2013;3
d) Turismo: dopo un periodo di forte difficoltà, dal 2014 iniziano i primi segnali di ripresa con l’aumento del +1,2%
del numero di pernottamenti, dovuto in misura maggiore al ritorno alla crescita del turismo nazionale che si riporta
sopra quota 1,6 milioni di presenze (+3,4%) e il cui contributo più significativo è da attribuire ai comuni di Pisa
(+8,2%, +133mila presenze), Riparbella (+16mila), Guardistallo (+7.600) e Palaia (+4.500). Al contrario, ancora
poco edificanti le performance del turismo internazionale che segna una battuta d’arresto del -0,8%;
e) Elettronica e mezzi di trasporto: le performance al di fuori dei confini nazionali mostrano andamenti del tutto
soddisfacenti, con l’export che, nel 2014, segna una crescita del 4,0%. All’interno del settore spiccano i cicli e
motocicli che, dopo un biennio di flessioni, ritrovano finalmente un nuovo vigore (+1,8%);
1

2

3

A. CAMUFFO, R. GRANDINETTI, “I distretti industriali come sistemi locali di innovazione” in Sinergie Rivista di Studi e
Ricerche, 2011, n. 609/06.
Per maggiore dettaglio si veda http://www.ucina.net/it/area-press/eventi-notizie/item/338-comunicato-stampa-ucina-segnali-diripresa-per-la-nautica
Relazione sull’andamento dell’economia pisana nel 2014, Camera di Commercio di Pisa, Pisa, Giugno 2015
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f) High Tech,, che registra una crescita sia in termini di numero di imprese (+2,5%) sia della forza lavoro impiegata
(+9,8%), nonostante il fatturato mostri una fase di assestamento dovuta, perlopiù ad andamenti differenziati tra i
diversi settori;
g) Conciario e Calzaturiero, in peggioramento nel secondo semestre
semestr del 2014, con la produzione annuale di pelli
lavorate che perde un ulteriore 2,1% ed il fatturato un 1,5%. Tuttavia, con 719 milioni di euro di produzione
esportata (+3,6%), la concia si conferma primo settore a livello provinciale in termini di vendite all’estero.
Indipendentemente dalle performance di mercato, per alcuni settori negative, ma comunque in ripresa,
ripresa e per altri
positive e in crescita, le best practice aziendali risiedono in una “cultura” orientata all’innovazione,
all’innovazione, all’imprenditorialità
e al cambiamento, così le realtà aziendali di successo sono quelle che mettono in atto comportamenti proattivi e non
semplicemente reattivi.
In quest’ottica i fattori critici di successo dell’economia pisana possono riassumersi in:
- orientamento all’innovazione e forte spirito imprenditoriale testimone la crescita delle start-up
start
e della rilevanza
assunta dall’utilizzo dell’innovazione tecnologica;
tecnologica
- internazionalizzazione
nternazionalizzazione ed orientamento cosmopolita,
cosmopolita, leva strategica anche dei settori maggiormente in difficoltà
che,, seppur in stagno nel mercato nazionale, sono invece in crescita in quello estero;
estero
- rete di imprese e partnership,, seppur forte la cultura distrettuale, leva strategica diventa la capacità delle aziende di
“fare rete” in ottica sistemica, flessibile e sinergica,
sinergica, facendo affiorare in tal modo il potenziale inespresso;
inespresso
- competenze
ompetenze tecniche e professionali, managerialità, come misure di contrasto alla crisi congiunturale che colpisce
i vari settori.
2.2 La Risposta dell’I.T.C.G. Fermi all’economia pisana
Il paragrafo precedente
nte ha messo in evidenza luci e ombre, potenzialità e criticità dell’economia pisana, alle quali
l’I.T.C.G. Fermi intende dare risposta attraverso la sua offerta formativa che viene riassunta e rappresentata nella
seguente figura:

Fig. 1: Corsii di studio ed Indirizzi - Fonte: Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/2019, pag. 38

L’interpretazione
interpretazione dei dati e degli andamenti economici del nostro territorio,
territorio, anche alla luce delle considerazioni esposte
nel paragrafo precedente, “impone” alcune riflessioni circa l’impostazione dell’offerta formativa che, per rispondere
alle particolari esigenze del territorio, deve necessariamente puntare sui seguenti aspetti:
potenziamento
otenziamento di competenze tecniche e managerialità.
managerialità Per i settori Edilizia,, Turismo, Agricoltura,
Agricoltura
comparti storicamente strategici per l’economia pisana, ma allo stato attuale colpiti da difficoltà derivanti da
fattori congiunturali ed esogeni che possono essere fronteggiati solo attraverso la
la formazione di una nuova
“generazione lavoro” dotata di lungimiranza, creatività, competenze, conoscenze specifiche.
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La risposta dell’I.T.C.G. Fermi a tale esigenza trova espressione nella predisposizione degli indirizzi di studio
Economico – Turismo; Tecnologico - Costruzioni, Ambiente e Territorio; Tecnologico - Agraria,
Agroalimentare, Agroindustria;
APERTURA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere una mentalità aperta al confronto e al dialogo attraverso esperienze di altre culture
AREA STRATEGICA 5

INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO 1

OBIETTIVO OPERATIVO 2

OBIETTIVO OPERATIVO 3

Incrementare il coinvolgimento degli
studenti nelle varie attività di studio
delle lingue straniere (corsi, stage,
soggiorni, ecc.)

Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla
lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione
europea

Ampliare le attività CLIL

Attività:

Attività:

• Corretta e completa informazione
rivolta a famiglie e alunni
(orientamento interno)

• Ricerca di pacchetti “turistici” per
scambi, stage esteri, soggiorni studio,
ecc., con costi sostenibili da parte di
tutte le famiglie

• Attenta e puntuale pianificazione di
breve e lungo periodo dei vari
interventi

• Effettuare un attento monitoraggio
delle attività svolte, anche mediante
questionari di CS, e del placement
post-diploma

• Incrementare l’uso e la diffusione della
piattaforma INDIRE per l’E-Twinning

• Promuovere e organizzare soggiorni studio, di
almeno una settimana, in paesi di lingua inglese,
spagnola e/o francese durante l’anno scolastico
• Promuovere e organizzare tirocini formativi
all’estero, almeno di un mese, nei settori turismo e
marketing

• Promuovere e organizzare corsi di preparazione
agli esami Cambridge (PET for Schools, FCE for
Schools, PET, FCE), DELE e DELF
rispettivamente per le lingue inglese, spagnolo e
francese

• Promuovere e organizzare scambi ed altre

Attività:
• Progettazione e attuazione di attività
didattiche in lingua inglese da parte
di docenti di discipline non
linguistiche nelle classi quinte
dell’istituto (Content and Language
Integrated Learning)

• Promuovere, organizzare e gestire i
corsi di formazione CLIL per
docenti

• Promuovere, organizzare, gestire e
incentivare la selezione e
l’accoglienza di assistenti Erasmus+

esperienze con Studenti, Docenti e Assistenti
Erasmus+ di altri Paesi europei

• Attivare moduli di recupero e potenziamento per le
lingue straniere, sia in orario mattutino (classi
parallele) che pomeridiano

Fonte: Piano Triennale dell’Offerta formativa AA.SS 2016/2019 pag. 90

rafforzamento dell’internazionalizzazione. Per i settori Nautico, Agroalimentare, Elettronica/trasporti e
Conciario calzaturiero, le dinamiche export e i rapporti con l’estero rappresentano in molti casi la principale
fonte di competitività e redditività. Sempre più i rapporti e le relazioni internazionali diventano chiave di
successo per comparti che sul territorio nazionale registrano delle inflessioni, mentre tutt’altre performance
mostrano nei mercati esteri. Si rileva, quindi, l’importanza strategica che risiede nell’apertura
all’internazionalizzazione e sotto quest’ottica l’I.T.C.G. Fermi offre il suo contributo attraverso l’offerta
dell’Indirizzo di studio “Relazioni Internazionali per i Marketing” che vede nel percorso didattico
l’insegnamento di tre lingue della Comunità Europea; la possibilità di frequentare corsi di lingua che
consentono anche in conseguimento di relative certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale
(FIRST, PET, DELF ecc.); la realizzazione dei programmi ERASMUS + che permettono agli studenti di
intraprendere percorsi di studio ed esperienze lavorative all’estero.
Infatti, “la promozione di una mentalità aperta al confronto e al dialogo attraverso esperienze di altre culture”
rappresenta uno degli obiettivi strategici di maggiore rilevanza enunciati dall’Istituto nel Piano Triennale
dell’offerta formativa.
promozione dello spirito di iniziativa, dell’innovazione e dell’imprenditorialità. La più autorevole dottrina
di management ha messo in evidenza che la migliore strategia per fronteggiare la crisi di impresa risiede
nell’innovazione e nella capacità imprenditoriale. L’I.T.C.G. Fermi, a tal riguardo concorre alla formazione ed
educazione allo spirito di iniziativa, all’imprenditorialità ed all’auto imprenditorialità attraverso la
partecipazione al progetto internazionale “Impresa in azione” promosso ed organizzato da Junior Achievement
e che prevede la creazione e la gestione da parte degli studenti di una vera e propria impresa. In particolare gli
allievi che aderiscono al programma sono chiamati ad individuare un’idea di business innovativa ed a valutarne
fattibilità e realizzabilità, ricercare partner per la produzione e la vendita del prodotto ed effettuare tutti gli
adempimenti propri di una vera e propria azienda.4
4

Si veda: http://www.jaitalia.org/proposte-didattiche/impresa-in-azione/?_sfm_contenuto_acf=1_imprenditorialita
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3. La Domanda di professioni e formazione delle imprese del territorio pisano nel triennio 2013 – 2015.
La risposta dell’I.T.C.G. Fermi
La tabella sottostante mostra l’andamento percentuale delle richieste da parte delle aziende di giovani diplomati da
inserire nel mondo del lavoro (in rapporto al totale delle assunzioni per tutti i livelli di istruzione) nel triennio 2013 –
2015. Il trend evidenziato in tabella registra un andamento discontinuo soprattutto per quel che riguarda il settore
industriale.
In effetti tra il 2013 e il 2015 la domanda di diplomati per il settore “Industria” passa dal 33% al 26,3% in quanto
le aziende sembrano prediligere non tanto giovani laureati (da 8,3% a 10,7%) piuttosto personale con titolo di qualifica
professionale (da 5,6% a 13,8%).
Nel medesimo periodo per il settore “Servizi” si registra, seppur con andamento oscillatorio, una crescita nella
richiesta dei giovani diplomati con tassi, peraltro, maggiori rispetto agli altri livelli di istruzione, la laurea rimane stabile
al 9,9%, mentre la qualifica professionale passa dal 16,2% al 20%.
TAB. 1: Assunzioni previste per livello di istruzione secondario
MACROSETTORE

2013

2014

2015

Industria

33,00%

33,20%

26,30%

Servizi

37,20%

47,70%

41,40%

Fonte: Nostra Rielaborazione su dati Excelsior

Unitamente all’aumento della domanda di giovani diplomati, a scapito di laureati e di titoli di qualifica
professionale, l’analisi si arricchisce in considerazione degli indirizzi di studio di scuola secondaria maggiormente
richiesti e che quindi trovano maggiore spendibilità sul mercato del lavoro.
Interessanti i dati del triennio che, come mostrato nella tabella sottostante, evidenziano il maggiore interesse per le
aree amministrativo-commerciale, alberghiero-turistico ed edile, dove per il primo indirizzo si registra il primato della
formazione di natura tecnica, per il secondo quella di matrice professionale, mentre per il terzo una sostanziale
uniformità.
TAB. 2: Assunzioni per indirizzi di studio e tipologia di formazione
2013

2014

2015

INDIRIZZO
tecnico

profess.

tecnico

profess.

tecnico

profess.

Amministrativo-commerciale

290

40

270

30

310

30

Meccanico

180

20

140

60

170

60

Turistico-alberghiero

140

290

440

200

190

380

Elettrotecnico

50

-

110

-

-

30

-

-

-

-

60

-

Socio-sanitario

40

20

20

100

-

40

Chimico

40

-

-

-

40

-

Edile

30

-

-

-

-

-

Tessile, abbigliamento e moda

30

-

-

70

-

30

Linguistico

30

-

30

-

30

-

Informatico

Fonte: Nostra Rielaborazione su dati Excelsior

A fronte di ciò, come mostrato di seguito, trovano maggiore collocazione sul mercato del lavoro:
le professioni in attività organizzative, amministrative, finanziarie e commerciali
le professioni intellettuali quali ingegneri architetti e professioni assimilate
gli impieghi nella gestione amministrativa, contabile e finanziaria
le professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione
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TAB. 3:: Performance collocabilità delle professioni attinenti agli indirizzi di studio dell’Istituto
PROFESSIONE

2013

CATEGORIA

2014

2015

N.

POSTO

N.

POSTO

N.

POSTO

Professioni in attività organizzative,
amministrative, finanziarie e
commerciali

PROFESSIONI TECNICHE

50

1°

160

1°

250

1°

Professioni intellettuali quali
ingegneri architetti e professioni
assimilate

PROFESSIONI INTELLUTTUALI

/

/

30

3°

40

3°

Impieghi nella gestione
amministrativa, contabile e
finanziaria

PROFESSIONI ESECUTIVE NEL
LAVORO D'UFFICIO

60

3°

70

3°

100

2°

Professioni qualificate nelle attività
ricettive e della ristorazione

PROFESSIONI QUALIFICATE
NELLE ATTIVITA'
CPMMERC
CPMMERCIALI
E NEI SERVIZI

670

1°

760

1°

750

1°

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Excelsior

La tabella precedente mostra i livelli di collocabilità sul mercato del lavoro delle professioni relative agli indirizzi
di studio dell’I.T.C.G. Fermi in termini di volumi (espressi in valore assoluto) delle assunzioni e posto in classifica tra
tutte le professioni appartenenti alle categorie di riferimento.
Dall’analisi congiunta degli andamenti sopra mostrati e della domanda di personale da parte delle imprese del
territorio
itorio è possibile tracciare le seguenti linee di fabbisogno:
preferenza
referenza verso diplomati piuttosto che di altri titoli quali lauree e qualifiche professionali;
professionali
per
er gli indirizzi “amministrativo-contabili”;
“amministrativo contabili”; “informatico” e “meccanico” orientamento verso formazione
for
di
matrice tecnica;
alberghiero” propensione verso formazione professionale, ma comunque buone
per l’indirizzo “turistico-alberghiero”
performance
ce anche per quello tecnico;
tecnico
interesse più limitato per gli indirizzi costruzioni ed agrario.
FIG. 3: Confronto per indirizzi
ndirizzi andamento istituto tecnico e istituto professionale 2013

Fonte: Nostra elaborazione su dati Excelsior

FIG.. 4: Confronto per indirizzi andamento istituto tecnico e istituto professionale 2014

Fonte: Nostra elaborazione su dati Excelsior

Analisi dei fabbisogni del territorio – A.S. 2015/16

Pag. 6 di 12

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “Enrico Fermi” – Via Firenze, 51 – 56025 Pontedera (PI)
www.itcgfermi.it – Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742 – PEO: pitd03000r@istruzione.it – PEC: pitd03000r@pec.istruzione.it

FIG. 5: Andamento richieste istituto tecnico triennio 2013-2015
2013 2015

Fonte: Nostra elaborazione su dati Excelsior

Al contesto di siffatte caratteristiche l’I.T.C.G.
l’I.T
Fermi risponde attraverso:
Un
n piano di studio che vede per l’articolazione dei seguenti indirizzi:
indirizzi
Amministrazione
mministrazione finanza e marketing con 6 classi attualmente attive nel triennio;
triennio;
Relazioni Internazionali con 4 classi attualmente attive nel triennio;
triennio
Sistemi informativi con 5 classi attualmente attive nel triennio. Indirizzo che contestualmente concorre a
soddisfare la recente richiesta di formazione in ambito informatico (si veda TAB. 2);
2)
Turistico con 6 classi attualmente attive nel triennio.
OBIETTIVO: Dare risposta alle esigenze del territorio in termini di professionalità e formazione delle future leve
l
lavorative.
Un piano di studio che vede l’inserimento anche degli indirizzi Agrario (di recente introduzione con a.s.
2013/2014) e Costruzioni,, attualmente, rispettivamente, con 4 e 8 classi attive nel quinquennio.
quinquennio Se da un lato
può sembrare contradditorio
orio e non in linea con quanto richiesto dall’ambiente di riferimento, l’introduzione dei
due percorsi formativi trova ragione nella necessità di generare nuova competenza e professionalità qualificata
come strumento per fronteggiare la crisi (le cui dinamiche
dinamiche vengono esposte nel paragrafo 2.1. del presente
elaborato) di due settori storicamente e tradizionalmente strategici per il territorio.
A coronamento di un’offerta formativa ancor più rispondente alle esigenze territoriale vengono organizzatiti e
svolti:
progetti, quale per esempio “Impresa in azione”,5 volti ad incentivare capacità di problem solving
l’autonomia di apprendimento, lo spirito di iniziativa, l’imprenditorialità
l’imprenditorialità e la managerialità, nonché
competenze, conoscenze ed abilità
a
specifiche dell’indirizzo di studi;
progetti
rogetti didattici laboratoriali e cooperativi per favorire capacità di team working
working e coordinamento nei
gruppi di lavoro, requisiti e competenze sempre più richieste dal mondo aziendale;
aziendale
progetti
rogetti di alternanza scuola lavoro per arricchire
arricchire il profilo formativo degli studenti con conoscenze del
mondo lavorativo e delle prassi e dinamiche aziendali, con capacità pratiche e specifiche dell’attività
lavorativa, con competenze relazionali e di cittadinanza attiva, oltre che con la maggiore
consapevolezza
nsapevolezza di se stessi, delle proprie abilità e dei propri interessi. Se da un lato si riscontra, a partire
dall’a.s. 2015/2016, l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola
s
lavoro,, dall’altro si evidenzia la
forte apertura al mondo aziendale e lavorativo
lavorativo che da sempre e tradizionalmente ha contraddistinto i

5

Per specifica trattazione si rimanda a pag. 6 del presente documento
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valori e l’offerta formativa di codesto Istituto. Da anni ormai l’I.T.C.G. Fermi pone in essere percorsi ed
attività di alternanza scuola lavoro;
lavoro
progetti
rogetti di orientamento in uscita, già a partire
partire dal 4° anno, anche attraverso l’ausilio di appositi
software e piattaforme (S.OR.PRENDO e Almadiploma) volti a far acquisire maggiore consapevolezza
di se e dei propri percorsi futuri e mediante l’organizzazione di giornate interamente dedicate
all’orientamento
ntamento post diploma per far conoscere le principali dinamiche e caratteristiche del mondo del
lavoro e delle sue richieste, le opportunità offerte dagli Enti Locali per favorire il collocamento dei
giovani in cerca di lavoro. Nel tempo, infatti, l’I.T.C.G.
G. Fermi, nello svolgimento di tali attività ha
instaurato forti e solide relazioni con i principali attori del territorio sia in ambito di inserimento
lavorativo (Centro per l’impiego, principali agenzie del lavoro, Garanzia Giovani, Giovanisi,
Informagiovani
vani etc..), sia in quello di prosecuzione agli studi attraverso la rete di rapporti con i
principali atenei toscani.

4. Caratteristiche e requisiti richiesti dalle imprese del territorio in termini di competenze strategiche
da possedere
Il mondo aziendale e le dinamiche lavorative mostrano, di recente, una crescente sensibilità verso capacità
appartenenti, non tanto alla sfera conoscitiva o al presidio di competenze tecniche e di base, quanto più alle cosiddette
soft skill.
L’indagine promossa nel 2015 da Unioncamere, Sistema Informativo Excelsior, mostra che le imprese del
territorio pisano (la cui dinamica rispecchia, peraltro, quella nazionale) dichiarano di ritenere estremamente importanti
le seguenti competenze:
TAB 5:: Competenze chiave richieste dal mondo del lavoro
COMPETENZE RICHIESTE

% RILEVANZA

Capacità comunicativa scritta e orale

26,00%

Capacità di utilizzare internet per aumentare gli affari dell’azienda

5,90%

Capacità di lavorare in gruppo

37,90%

Capacità di pianificare e coordinare

13,60%

Capacità di risolvere problemi

32,70%

Capacità di lavorare in autonomia

30,90%

Intraprendenza, creatività, innovazione

13,30%

Flessibilità ed adattamento

42,50%

Attitudine al risparmio energetico e impatto aziendale

19,20%

Fonte: Nostra Elaborazione su dati Excelsior

FIG. 6:: Competenze chiave richieste dal mondo del lavoro

Fonte: Nostra Elaborazione su dati Excelsior
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Accanto alla crescente rilevanza che tali competenze hanno assunto e continuano ad assumere si rileva, inoltre, la
preferenza delle imprese verso quegli individui che abbiano già avuto esperienze lavorative, anche se appena usciti dal
percorso scolastico, valutato, peraltro, come adeguatamente formativo (TAB. 6) tanto che la percentuale degli assunti
con esperienza di lavoro supera il 50% per ogni anno del periodo considerato (2013 56,75%; 2014 51,9% e 2015
55,9%).
TAB. 6: % Giovani ritenuti adatti in uscita dal sistema formativo tecnico
INDIRIZZO

2013

2014

2015

Amministrativo-commerciale

35,0%

35,6%

43,1%

Meccanico

21,5%

48,8%

77,7%

Informatico

-

-

18,9%

90,6%

79,6%

52,6%

Tessile, abbigliamento e moda

-

-

25,5%

Chimico

-

-

13,2%

Edile

-

-

-

36,2%

19,6%

-

Termoidraulico

-

-

-

Socio-sanitario

2,6%

91,3%

-

Turistico-alberghiero

Elettrotecnico

Fonte: Nostra Elaborazione su dati Excelsior

A fronte di siffatta situazione le risposte messe in campo dall’Istituto Fermi e già argomentate nel corso del
precedente paragrafo, a cui si rimanda, risultano pienamente in linea con le esigenze e con bisogni manifestati dal
territorio e dallo scenario economico locale.
Le attività di alternanza infatti, che accompagnano gli studenti per tutto il triennio, rappresentano occasioni e
opportunità di grande crescita formativa e personale.
Nell’anno scolastico 2014/2015 tutte le classi di 4° hanno effettuato un periodo di 15 giorni di stage durante il
periodo febbraio marzo e la gran parte degli studenti (70%) è tornato in tirocinio in azienda, in forma volontaria, per
tutto il mese di giugno.
A oggi abbiamo relazioni consolidate con oltre 200 enti tra cui aziende del settore manifatturiero, bancario
assicurativo, del commercio/distribuzione, di servizi, agrari e turistico-ricettivi, studi professionali (commerciali,
consulenza del lavoro, architetti, ingegneri, geometri ed agronomi), Enti locali, imprese del Terzo settore.
Due classi 4° hanno invece partecipato al progetto “Impresa in azione” superando la competizione regionale e
classificandosi tra le migliori mini imprese a livello nazionale, 39 studenti hanno inoltre acquisito la certificazione
europea ESP (Entrepreneurial skill pass) che riguarda il possesso di competenze imprenditoriali.

5. Risultati raggiunti e livello di soddisfazione
Per l’analisi dei risultati e sul grado di soddisfazione dell’utenza scolastica si riportano di seguito le risultanze
dell’indagine condotta nell’anno 2015 sui diplomati 2014/2015, che hanno usufruito dei servizi e dell’offerta formativa
per tutto il triennio oggetto della presente rendicontazione. A fine dei cinque anni sono stati chiamati a valutare,
attraverso la piattaforma AlmaDiploma, l’esperienza dell’intero percorso scolastico. Nelle figure che seguono vengono
mostrati i risultati ottenuti su ciascuna voce di indagine. Si rileva tuttavia un buon grado di soddisfazione e gradimento
dell’offerta formativa predisposta dalla scuola e della sua organizzazione e predisposizione di strutture.
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6. Il Fermi come agenzia formativa
L’I.T.C.G Fermi, come istituzione scolastica, risponde ai fabbisogni del territorio offrendo percorsi formativi ai
propri studenti in modo che una volta diplomati possiedano le competenze richieste dal mercato del lavoro.
Grazie alle reti di cui fa parte, PTP e ITS, e al dabase di aziende di cui dispone, ha le condizioni, come agenzia
formativa, per offrire percorsi a utenti esterni alla scuola in rete con altri stakeholder con cui collabora.
I PTP sono reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati che includono istituti tecnici e/o professionali, imprese,
organismi di formazione professionale e ITS e favoriscono un'offerta formativa qualitativamente migliore e più
rispondente alle esigenze del tessuto produttivo attraverso l'integrazione delle risorse professionali, strumentali e
finanziarie.
Gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate per rispondere alla domanda
di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese e costituiscono il segmento di
formazione terziaria non universitaria.
I PTP e l’ITS di cui il Fermi fa parte sono:
PTP "T.R.I.P." Polo Turistico per la Ricerca e l’Innovazione Professionale - Accordo di rete per la costituzione
del Polo Tecnico-Professionale nella filiera del Turismo – Capofila I.P.S.S.A.R. "G. Matteotti" di Pisa
PTP "AGRALPI" Polo Agro Alimentare Pisano - Accordo di rete per la costituzione del Polo TecnicoProfessionale nella filiera dell’Agribusiness – Capofila I.I.S. "E. Santoni" di Pisa
ITS “EAT” - Eccellenza Agroalimentare Toscana - Fondazione con capofila Istituto Leopoldo II di Lorena –
Grosseto – per la formazione di tecnici superiori nell’ambito del settore agroalimentare. La Fondazione ITS E.A.T.
– Eccellenza Agro-alimentare Toscana investe nel settore agro-alimentare per la tutela e lo sviluppo delle tipicità
del territorio toscano attraverso la formazione di tecnici altamente qualificati, in grado di potenziare la
competitività dell'intero sistema economico regionale. Tramite corsi biennali post diploma finanziati orienta i
giovani verso le professioni tecniche ad alto valore aggiunto, nei settori strategici del tessuto produttivo locale e
nell'ambito della creazione d'impresa del comparto agro-alimentare e agro-industriale.
La relazione con questi network si sta concretizzando nella programmazione di interventi formativi che
permetteranno all’agenzia del Fermi di esplicare al meglio la sua mission.
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