
          

ATTUALITÀ

Istituti Tecnici Superiori, l’80% dei diplomati
trova lavoro entro un anno: monitoraggio
Indire
Di Lara La Gatta -  07/06/2021

 
 

L’80% dei diplomati Istituti Tecnici Superiori

(ITS) ha trovato lavoro entro un anno dal

diploma, il 92% degli occupati in un’area

coerente con il percorso di studi.

Questo è quanto risulta dal monitoraggio

nazionale 2021 dei percorsi ITS, realizzato

da INDIRE su incarico del Ministero

dell’Istruzione.

Il documento analizza gli esiti occupazionali a dodici mesi dal diploma delle studentesse e

degli studenti che hanno concluso i percorsi presso gli ITS fra il primo gennaio e il 31

dicembre 2019. La rilevazione si è concentrata sull’analisi dei 201 percorsi oggetto di

monitoraggio perché terminati nel 2019, erogati da 83 Fondazioni ITS su 104 costituite al

31 dicembre 2019 con 5.097 studenti e 3.761 diplomati.

Cosa sono gli ITS

Ricordiamo che i percorsi in settori tecnologici d’avanguardia erogati dagli ITS hanno una

durata biennale o triennale e fanno riferimento alle seguenti filiere: Mobilità sostenibile,

Efficienza energetica, Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo,

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Nuove tecnologie della vita, Nuove

tecnologie per il Made in Italy: sistema agro-alimentare, sistema meccanica, sistema

moda, servizi alle imprese, sistema casa.

Ciascun diploma corrisponde a figure nazionali, a piani di studio definiti con le imprese e a

competenze sviluppate nei luoghi di lavoro. Si collocano al V livello EQF (European

Qualification Framework).
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Rispondono ad alcuni standard minimi: stage obbligatori almeno per il 30% della durata del

monte ore complessivo, presenza di non meno del 50% di docenti che provengono dal

mondo del lavoro, con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per

almeno cinque anni.

Le tipologie di contratto

Il 42,1% degli occupati ha trovato lavoro con contratto a tempo determinato o lavoro

autonomo in regime agevolato; tipologia contrattuale più utilizzata in tutte le aree

tecnologiche. Unica eccezione per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

area nella quale prevale l’apprendistato.

Gli studenti

Sono giovani in prevalenza maschi (il 72,6%) tra i 20 e 24 anni (il 42,4%) e 18-19 anni (il

38,0%), in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo

tecnico (il 59%). Costante e progressivo è anche l’incremento degli iscritti con diploma

liceale (21%). Il 10,5 % degli iscritti risiede in una regione diversa rispetto alla sede del

percorso. La percentuale degli iscritti fuori sede più significativa è per l’area tecnologica

della Mobilità sostenibile (17,5%).
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