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Competenze tecniche 

si stanno programmando o si 
vorrebbero mettere in campo, 
in aggiunta a quelle già in atto, 
per cercare di alleviare questa 
sofferenza per aziende? 

«Il rischio per le imprese è 
elevato, perché ne va del loro 
stesso futuro. Non a caso l’edu-
cation è uno dei punti centrali 
del mio mandato e l’intenzione 
è di sviluppare ulteriormente i 
progetti, già numerosi, in que-
sto ambito. In linea generale la-
voreremo sullo sviluppo del 
rapporto con le scuole per ac-
corciare la distanza con il siste-
ma produttivo attraverso le ini-
ziative di orientamento e quelle 
dedicate agli studenti di diverse 
età: agli interventi già consoli-
dati se ne aggiungeranno di 

nuovi. Stiamo anche mettendo 
a punto un progetto che consen-
ta di riconoscere e valorizzare 
le numerosissime iniziative che 
le nostre imprese mettono in 
campo nell’area education. Per 
gli Its Academy, oggetto della 
recente riforma che ne consoli-
da il ruolo, ci sarà attenzione 
particolare e, anche in accordo 
con la Fondazione A. Badoni, 
porteremo avanti gli investi-
menti sui laboratori e gli istituti 
tecnici. Non dimentichiamo poi 
che sul territorio insiste il Polo 
Territoriale di Lecco del Poli-
tecnico, con il quale abbiamo un 
dialogo importante e che rap-
presenta una risorsa fonda-
mentale per le imprese».
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Scuola: gli iscritti alle superiori

L’EGO-HUB

COSÌ A SONDRIO

1.667 

A.S.
2021/2022

A.S.
2022/2023

1.569

340
Professionali

688
Licei

639
Istituti
Tecnici

3.390

gli studenti che hanno presentato
domanda di iscrizione a un istituto
superiore o a un centro
di formazione professionale
della provincia di Lecco

Scientifico

45,3%

Scienze umane

23,7%

45,2%
ha scelto licei

31,3%
istituti tecnici (31,3% AFM)

Sanità e assistenza sociale

35,6%

Manutenzione e assistenza tecnica

22,2%

A.S. 2022/2023

75

A.S. 2021/2022

52

A.S. 2022/2023

381

A.S. 2021/2022

362 (-5%)

Enogastronomia
e ospitalità alberghiera

21,3%

11,2%
istituti professionali

12,2%
percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP)

IN CALO

CALO ANCHE PER I CFP

Lo sviluppo del territorio
passa dal sapere degli ingegneri
Il polo lecchese del Politecnico è una risorsa  per formare nuove competenze
A un anno dalla laurea quasi tutti i giovani hanno trovato un impiego  

Per le aziende del terri-
torio lecchese anche le compe-
tenze costruite al Polo cittadino 
del Politecnico di Milano rap-
presentano un punto di riferi-
mento irrinunciabile. 

Come rileva il presidente di 
Confindustria Lecco e Sondrio, 
Plinio Agostoni, nella pagina 
accanto, il tessuto produttivo 
territoriale fa molto affidamen-
to sulle alte professionalità 
sfornate regolarmente dal 
Campus di via Previati, fonda-
mentali per sviluppare nuovi 
processi e prodotti andando a 
potenziare organici che comun-
que restano spesso in sofferenza 
a causa della carenza di risorse 
umane cui attingere. 

Indagine
Si evince anche dall’ultima in-
dagine occupazionale svolta 
dall’ateneo, che ha fotografato 
con dovizia di particolari la si-
tuazione dei laureati politecni-
ci. 

La magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile Architettura, 
erogata nelle aule e nei labora-
tori lecchesi, ha portato nel 
2019 a conseguire il titolo 110 
studenti, dei quali 99 italiani e 
11 stranieri. Il campione che ha 
risposto al questionario ha per-
messo di verificare come il tasso 
di occupazione a sei mesi dalla 
tesi è pari al 92%, mentre a un 
anno di distanza si sale al 97%, 
con un guadagno mensile netto 
pari a 1.517 euro. Il rapporto di 
lavoro è dipendente nel 65% dei 
casi. Di questo gruppo, quasi la 
metà gode di un contratto a 
tempo indeterminato (48%), 
mentre il 13% si accontenta di 
un determinato e il 28% di un 
apprendistato. In 69 casi su 100 
le dimensioni dell’azienda sono 

mediopiccole (fino a 250 addet-
ti).  Solo uno su dieci, tra i giova-
ni italiani laureati in Eda, ha 
scelto (o si è trovato nelle condi-
zioni) di lavorare all’estero. Nel 
complesso, comunque, si lavora 
in più di un caso su tre in edilizia 
e costruzioni, variando poi in 
consulenza aziendale (13%) e 
ingegneria civile (10%), e con 
competenze relative in modo 
specifico alla progettazione 
(73%), alla pianificazione e al 
controllo di gestione (rispetti-
vamente 16 e 15%). 

Più contenuti invece i numeri 
dei protagonisti – sempre nel 
2019 – della laurea magistrale 

in Civil engineering for risk miti-
gation (Cerm): in 27 hanno ve-
stito l’alloro, quasi equamente 
divisi tra italiani (13) e stranieri 
(14). Il loro tasso di occupazione 
a un anno dalla laurea sfiora il 
90%, mentre lo stipendio netto 
percepito mensilmente am-
monta a 1.637 euro. Ampia an-
che la porzione di neoprofessio-
nisti che è vanta un rapporto di 
lavoro dipendente (89%), anche 
se il tempo indeterminato si ot-
tiene in un terzo dei casi (35%): 
più elevati i tempi determinati 
(41%), cui si sommano appren-
distato e stage (12% ciascuno). 
In oltre la metà dei casi, il 53%, 
lavorano in realtà di dimensioni 
piccole e medie, fino a 250 ad-
detti, ma uno su cinque (21%), 
fa parte dell’organico di aziende 
strutturate (oltre le 1.000 uni-
tà). Molto più marcato lo scam-
bio, rispetto a Eda, con tanti 
stranieri che restano a lavorare 
in Italia (13%) e ancora più ita-
liani che prendono la strada del-
l’estero (18%). 

Numerosi i settori in cui ope-
rano: spicca l’ingegneria civile 
(15%), ma tanti lavorano nel sa-
nitario, nella metallurgia e me-
talmeccanica, nell’elettronica e 
automazione, nell’edilizia e co-
struzioni (8% ciascuno). Il tutto 
con compiti prevalentemente di 
progettazione (42%), ma anche 
di ricerca e sviluppo, pianifica-
zione (26%).  

Specifico
L’indagine, concentrata nello 
specifico sulle lauree magistrali, 
tocca quindi Ingegneria Gestio-
nale e Ingegneria Meccanica, 
tra le scelte principali di chi a 
Lecco ha scelto di frequentare 
la triennale in Ingegneria della 
Produzione industriale, che 
unisce proprio competenze di 
queste due branche. In entram-
bi i casi i dati sono ottimi: occu-
pazione al 94% già dopo 6 mesi 
e guadagno mensile netto di 
1.672 euro per i “gestionali”, 
mentre per i meccanici si parla 
del 91% dopo sei mesi e del 94% 
dopo un anno, con stipendio 
mensile netto di 1.716 euro. 

Dando invece uno sguardo ai 
laureati triennali, entro 6 mesi 
un rapporto di lavoro interessa 
tre ragazzi su quattro, che salgo-
no oltre i nove su dieci (92%) a 
un anno dalla laurea. Il 29% è 
invece già occupato alla data 
della discussione della tesi. Per 
loro, nell’85% dei casi il rappor-
to di lavoro è dipendente, men-
tre il contratto a tempo indeter-
minato sussiste per il 45%. Il 
tutto con un reddito mensile 
netto di 1.356 euro. I triennali, 
rispetto ai magistrali (56% gli 
italiani e 63% gli stranieri), scel-
gono con più convinzione le Pmi 
(70%). C. Doz.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Politecnico come motore di sviluppo territoriale

n Per aziende
sono conoscenze
importanti 
su nuove tecnologie
e innovazione

In Valtellina

La maggioranza dei ragazzi
ha scelto un percorso liceale 

Anche a Sondrio a fare la parte 

del leone sono sempre i licei. 

È quanto emerge dall’analisi 

delle iscrizioni alle scuole secon-

darie di secondo grado per 

l’anno scolastico che si sta per 

aprire. 

Sono infatti circa 700 i ragazzi 

che hanno scelto percorsi liceali 

per la loro formazione superiore. 

Nel dettaglio, 230 hanno scelto il 

Polo liceale Città di Sondrio, 216 

il “Nervi-Ferrari”, 73 l’”Alberti”, 

106 il “Da Vinci” e 63 il “Pinchet-

ti”. 

Tanti anche gli studenti che 

hanno optato per la formazione 

tecnica e professionale. Nel 

dettaglio, all’”Alberti” 38 hanno 

scelto l’Itc e 48 l’istituto profes-

sionale; 34 sono i giovani che 

frequenteranno l’istituto tecnico 

del “Da Vinci” di Chiavenna, 

mentre al “Pinchetti” 43 siede-

ranno sui banchi dell’Itcg e 72 

del’Ipia. Le altre scelte riguarda-

no l’Itis “Mattei” (225), l’Ip “Be-

sta-Fossati” (45), l’Istituto tecni-

co agrario (67), l’It “De Simoni – 

Quadrio” (112), l’Itcg “Saraceno” 

(120), l’Ipia “Romegialli” (68) e 

l’Ip “Caurga” (107). C. Doz. 


