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Monitoraggio Istituti Tecnici: l’80% trova lavoro
a un anno dal diploma

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa ha reso noti i

risultati di uno studio osservazionale sugli sbocchi occupazionali degli studenti che

hanno frequentato gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

 

Dal monitoraggio di INDIRE, punto di riferimento per la ricerca educativa nel nostro

Paese, è emerso che nel 2019 l’80% circa dei diplomati presso un ITS ha trovato lavoro

entro un anno dal termine del percorso di studi. Nel 92% dei casi i giovani

neodiplomati svolgono un impiego coerente con l’educazione scolastica ricevuta in

aula o a distanza. Questo dato è particolarmente significativo, perché dimostra il

ruolo cruciale degli istituti tecnici nell’occupazione giovanile anche in piena pandemia.

 

Circa il 42% degli occupati è stato assunto con un contratto a tempo determinato o ha

iniziato a lavorare in libera professione nel regime con tassazione agevolata. Chi

invece ha trovato impiego nel settore della comunicazione e delle tecnologie

dell’informazione

ha generalmente iniziato con un contratto di apprendistato. 
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A questo proposito, l’apprendistato – così come gli stage aziendali – consente ai

giovani di fare ingresso nel mondo del lavoro e di iniziare a familiarizzare con una

nuova professione. I neodiplomati e le imprese che fossero interessate a questo genere

di

opportunità possono rivolgersi a Jobtech, agenzia accreditata per l’attivazione del

tirocinio. Se i giovani hanno l’occasione di apprendere competenze che potranno

tornare utili nella loro futura carriera, le aziende hanno la possibilità di assumere

stagisti

motivati, desiderosi di crescere professionalmente e di portare valore aggiunto

all’attività.

  

Oltre il 90% delle imprese che cercano tirocinanti provenienti dagli Istituti Tecnici

Superiori sono realtà che consentono di sperimentare le novità tecnologiche e i servizi

di digitalizzazione che sempre di più e sempre più spesso regolano i processi aziendali.

Questo è possibile anche perché l’offerta didattica degli ITS si sta progressivamente

aggiornando al fine di creare quelli che vengono comunemente definiti knowledge

worker (tecnici della conoscenza).

 

In questo senso gli Istituti Tecnici si confermano quindi come una fucina di talenti a

sostegno dell’occupazione giovanile. Il dato è ancora più positivo se si pensa che le

possibilità di trovare lavoro a un anno dal diploma non sono state influenzate dagli

effetti negativi della pandemia, che tanto ha invece gravato su altri settori.

Redazione Il Giornale di Trani

INFO UTILI CINEMA STORIA FARMACIE

Radio Bombo s.a.s. – © 1999-2020    redazione:

[email protected] [email protected]

Tel. 0883.482700 – 0883.485960

 [email protected]

Cookie Policy –  La tua Privacy 

©Tutti i diritti riservati

ILGIORNALEDITRANI.NET Data pubblicazione: 28/08/2021
Link al Sito Web

92
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://jobtech.it/servizi-per-le-aziende/attivazione-tirocinio-e-stage.html
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaleditrani.net%2Fmonitoraggio-istituti-tecnici-l80-trova-lavoro-a-un-anno-dal-diploma%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Monitoraggio+Istituti+Tecnici%3A+l%E2%80%9980%25+trova+lavoro+a+un+anno+dal+diploma&url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaleditrani.net%2Fmonitoraggio-istituti-tecnici-l80-trova-lavoro-a-un-anno-dal-diploma%2F&via=ilgiornaleditrani
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.ilgiornaleditrani.net/monitoraggio-istituti-tecnici-l80-trova-lavoro-a-un-anno-dal-diploma/&media=https://www.ilgiornaleditrani.net/wp-content/uploads/2020/07/lavoro-jobs-act-151104153323-medium.jpg&description=Monitoraggio+Istituti+Tecnici%3A+l%E2%80%9980%25+trova+lavoro+a+un+anno+dal+diploma
https://api.whatsapp.com/send?text=Monitoraggio+Istituti+Tecnici%3A+l%E2%80%9980%25+trova+lavoro+a+un+anno+dal+diploma%20%0A%0A%20https://www.ilgiornaleditrani.net/monitoraggio-istituti-tecnici-l80-trova-lavoro-a-un-anno-dal-diploma/
https://www.ilgiornaleditrani.net/monitoraggio-istituti-tecnici-l80-trova-lavoro-a-un-anno-dal-diploma/#
https://www.ilgiornaleditrani.net/author/redazione-il-giornale-di-trani/
https://www.ilgiornaleditrani.net/author/redazione-il-giornale-di-trani/
https://www.ilgiornaleditrani.net/monitoraggio-istituti-tecnici-l80-trova-lavoro-a-un-anno-dal-diploma/#
https://www.ilgiornaleditrani.net/cinema
https://www.ilgiornaleditrani.net/storia
https://www.ilgiornaleditrani.net/farmacie-di-turno
https://www.ilgiornaleditrani.net/
https://www.ilgiornaleditrani.net/cdn-cgi/l/email-protection#6801060e07281a090c01070a07050a07460b0705
https://www.ilgiornaleditrani.net/cdn-cgi/l/email-protection#0d7e7d627f794d7f6c6964626f62606f62236e6260
https://www.ilgiornaleditrani.net/cdn-cgi/l/email-protection#dba8bebca9beafbea9b2ba9ba9babfb2b4b9b4b6b9b4f5b8b4b6
https://www.ilgiornaleditrani.net/cookie-policy/
https://www.ilgiornaleditrani.net/privacy/
https://xyzscripts.com/wordpress-plugins/social-media-auto-publish/compare
http://www.xyzscripts.com
http://www.shinystat.com/it/
https://www.ilgiornaleditrani.net/monitoraggio-istituti-tecnici-l80-trova-lavoro-a-un-anno-dal-diploma/

