
Uncentro tecnologicoper la
meccanicaapplicata. All’interno
di uno stabilimento, di un
reparto, di un ufficio?No, tra le
auledel Cfpdi Trissino. Il
superamentodel divario
scuola-lavoroGiampietro
Franco lo hamesso in atto così.
Il titolaredellaNuovaFranco

srl - azienda trissinese
specializzatanella costruzione
di stampi, lamiera e stampaggio
diminuteriemetalliche–è tra i
promotori del progetto di
specializzazioneavviato nella
scuola di formazione
professionale. Un’iniziativa
messaa punto assiemeauna
decinadi colleghi imprenditori
che, nella vallata dell'Agno,
intendonodare un importante
contributo sociale, e favorire la
crescita di risorseda inserire
nelle imprese locali. «Ritengo
che il Cfp sia unascuola
d’eccellenza enon, comemolti
purtroppopensano, l’ultima
scelta possibile di ragazzi senza
voglia di studiare», sottolinea
Franco.Al contrario: «Il Cfpdi
Trissinoha formato studenti
che sonodiventati importanti
imprenditori in numerosi settori,
dalla chimicaall’elettronica fino
allameccanica», ricorda Franco.
E così, per incoraggiare e

valorizzareun comparto–
quello dellameccanica–cheha
radici salde nel Vicentino e che
guardasemprepiù al futuro,
NuovaFranco e le imprese

partner hannodecisodi
sostenere la creazionedel
centro tecnologicoper la
meccanicaapplicata: «Un
laboratorio conmacchine
utensili di nuovagenerazione
-spiegaFranco - un’aulaper
l’insegnamentoe la
sperimentazionedi softwareper
la simulazione e la
programmazioneCAD/CAM
conuna serie di postazioni di
lavorodotate diworkstation,
monitor e software adeguati a
prestazioni d’eccellenza. A tutto
ciò affiancheremouna sala
metrologica completa delle
attrezzaturenecessarie». Grazie
aduegrandimonitor da 80
pollici gli alunni saranno in
gradodi seguire le varie
lavorazioni sullemacchine,
collegate in rete. Franco chiude
conunappello alle ragazze:
«Sfatiamo i tabù, nella
meccanica c’è bisognoanche
delle donne, comepersone
competenti e affidabili». G.Ar.
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••Una corsa lunga (quasi)
due mesi. Ma non uno sprint,
bensì un fondo lento, costan-
te, graduale. Esattamente co-
me dev’essere il percorso per
la scelta del ciclo di studi su-
periori: non una decisione
improvvisa e improvvisata,
ma una valutazione coscien-
te e meditata. Con questa filo-
sofia Il Giornale di Vicenza e
gruppo Athesis hanno pro-
mosso ViOrienta, terza edi-
zione del festival dell’orienta-
mento per i ragazzi delle
scuole medie e per le loro fa-
miglie. Un tour – si diceva –
durato diverse settimane,
che ha visto susseguirsi deci-
ne di incontri in diretta sul si-
to www.ilgiornaledivicen-
za.it e sulla pagina Facebook
del quotidiano. Da un lato i
Digital open days serali, che
hanno consentito a 37 scuole
superiori di farsi conoscere;
dall’altro gli appuntamenti
diurni con le classi terze delle
medie di tutto il capoluogo
berico. Migliaia gli alunni
che hanno preso parte alle
mattinate con gli esperti di
pedagogia, istruzione, socio-
logia, con imprenditori, poli-
tici, amministratori, artisti.

Il senso di ViOrienta in edi-
zione virtuale (il format è rea-
lizzato in collaborazione con
Comune, Provincia, Cisl Vi-
cenza e il supporto di BVR
Banca, Banca delle Terre Ve-
nete, BCC di Verona e Vicen-
za, Banca del Veneto Centra-
le, BCC Vicentino-Pojana
Maggiore) è proprio quello
di offrire una vetrina e un luo-
go di scambio anche in que-
sto periodo di pandemia.

A chiudere la lunga pro-
grammazione è l’incontro di
stasera alle 18, sempre in di-
retta dall’auditorium del quo-
tidiano. Luca Romano, diret-
tore scientifico di Local Area
Network, presenterà l’ultima
indagine relativa ai lavori più
richiesti nel Vicentino, inda-
gine a cui sono dedicate le pa-
gine speciali che seguono, e
che è stata resa possibile gra-
zie al sostegno delle cinque
aziende che presentiamo qui
a fianco. Tra gli ospiti di stase-
ra l’assessore regionale Elena
Donazzan, Alessandro Bordi-
gnon della commissione Edu-
cation di Confindustria Vi-
cenza, Nerio Dalla Vecchia vi-
cepresidente di Confartigia-
nato Vicenza, e Leopoldo Pi-
lati direttore generale di BCC
Verona e Vicenza. •.
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IL FESTIVAL Si chiude la terza edizione dell’iniziativa del quotidiano

Dalla terzamedia
al proprio futuro
Tempo di decidere
Sul sito del GdV sono visibili i video delle dirette
nelle quali si sono presentati gli istituti superiori

PerMassimoNeresini,
amministratoredelegato di Sicit,
«il segreto sta nell’entusiasmo,
nella curiosità, verso la
professionee verso ilmondo».
«Nei ragazzi che andiamoad
assumerecerco di vedere
questonegli occhi, il desiderio di
essere parte di una realtà vista
noncome “fabbrica”,macome
“casa”: i giovani devono
innamorarsi del lavoro». Parola
di un imprenditore che, conSicit,
ha a che fare con150
dipendenti, due stabilimenti nel
territorio berico, altre due filiali a
NewYork eaShangai ed è in
procinto di costruire un nuovo
stabilimento “di
trasformazione”, sempre in
Cina. A fine novembre il gruppo
(che recupera i residui
dell'industria conciaria
trasformandoli in biostimolanti
per l’agricoltura e ritardanti per
l'industria del gesso) oltre ad
inaugurare i nuovi laboratori ad
Arzignanohapresentato
l'investimentodi 10milioni di
europer il nuovopolo nella
regionedi Tianjin, amenodi 200
chilometri da Pechino,
finalizzatoalla produzione di
prodotti finiti per servire
direttamente i clienti cinesi.
Maper poter proseguire sulla

stradadell’innovazione,
occorrono figure preparate e
formate, a 360gradi. Nel
comparto chimico- scientifico,
ad esempio: «Noi siamo

un’aziendachimica, quindi
siamosempre alla ricerca di
chimici, periti, dottori, agronomi
biotecnologici, addetti al
controllo qualità». Epoi c'è
l’aspettodella sicurezza, che
richiedeoperatori specializzati,
in primis ingegneri.
Una riflessione aparte

Neresini la riserva invece auno
dei cavalli di battaglia di Sicit
ormai già da qualche anno: la
sostenibilità.Nonèun caso che
il rating Esg–quello che
certifica il valore di un'aziendao
ente dal punto di vista
ambientale, sociale e di
governance–sia tra i primissimi
parametri valutati anchedalla
Borsa, nel cui universoSicit ha
fatto il suo ingresso. «Il
“comparto” della sostenibilità è
essenziale e lo sarà sempredi
più, per cui c’è bisognochegià
dalla scuola i ragazzi comincino
a formarsi sui temi ambientali e
di responsabilità sociale
d’impresa». G.Ar.
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GiuliaArmeni

BeateVivo– nomedella società
consede in via dell’Industria – in
latinosignifica “Vivo felice”. La
felicità è al centro dell’azienda
guidatadaOmbretta Zulian e
che si presenta comeuna
«compaginedi imprese che
vedenel valore condiviso e nella
generatività sociale le uniche vie
per farebusiness enella felicità
l’unico indicatore di successo».
Parole chebastanogià a
definire l’area in cui simuovono
Zuliane soci, chedal 2019con
BeateVivoFarmsi occupanodi
promuovere e valorizzare il
prodotto forse piùprezioso al
mondo: le persone.Omeglio, le
relazioni tra le persone: «Ce
n’eravamoaccorti già nel 2019 e
il Covid haaumentato ancor di
piùquesta problematica, non ci
sonoononsonosufficienti le
relazioni tra le persone– rileva
Zulian–edè unaquestione
crucialeperché, lo sappiamo,
senza relazioni l’essere umano
nonpuòesistere».
Di qui dunque la decisionedi

dare vita aun’aziendache
propongaproprio questo tipo di
“prodotto”, attraversoprogetti,
iniziative, eventi. Comequello, a
livello europeo, in programma la
prossimaprimavera negli spazi
della Fiera di Vicenza: il “Beate
VivoExpoSummit- La felicità è
relazione”. Un focusche–dal
21al 23maggio–vedrà la
partecipazionedi 200aziende,
«manonsolo come imprese,

bensì comepersone» sottolinea
Zulian.A farsi conoscerenon
dovrannoessere solo i beni, i
materiali, creati o
commercializzati dalle ditte,ma
chi quei beni e queimateriali
contribuisceaprodurli e a
commercializzarli:
l’imprenditore, il dirigente,
l’impiegato e così via. «Ci sarà
unnutrito gruppodi esperti,
accademici, scienziati che
tratteranno il temadelle
relazioni nei quattro aspetti
fondamentali: abitarsi, nutrirsi,
viversi e amarsi». «Siamopronti
– rammentaZulian–pronti per
entrare in unanuova era, chenoi
chiamiamodel “Relazionesimo”
bendiversa daquella
precedente, del capitalismo».
Lapersonaal centro, dunque: a

cominciaredalla scuola, con la
qualeBeateVivocollabora nella
somministrazionedi test per
aiutare a comprendere il livello e
lo stato relazionale dei
giovanissimi. G.Ar.
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«Siamoentratinell’era
del “relazionesimo”»

OmbrettaZulian
BeateVivo

NuovatecnologiaalCfp
«Scuolad’eccellenza»

GiampietroFranco
NuovaFrancosrl

«La realizzazionedelle persone
al lavoro è unprocessoche
inizia con la giusta scelta
dell’iter scolastico».Ne è
convinto l’avvocatoGiuseppe
Lupi, consigliere di Adacta con
delegaall’area risorseumane.
Conuna struttura di oltre 120
consulenti e advisor , loStudio
consede in stradaMarosticana
(oltre alla consorella diMilano) è
unadelle realtà più composite e
prestigiosenelmondodella
consulenza legale, fiscale, di
strategia eorganizzazione
aziendale. In particolare, spiega
l’avvocatoLupi, «lo studio si
occupadi consulenza alle
imprese in ambito fiscale, legale
e societario ponendosi nei
confronti delle aziendedel
nostro territorio comepartner di
fiducia nelle scelta di carattere
aziendale, nell’ottica di far
crescere il business egestire il
cambiamento». Unosservatorio
privilegiatodunque–grazie alla
fitta retedi clienti partner–
attraversocui tenere d'occhio
l’andamentodelmercato edella
società, quelli in cui i ragazzi si
apprestanoadentrare dopo il
percorsodi studi superiori.
Lupi delineagli ambiti e i

settori chepossonooffrire le
maggiori opportunità in termini
sia di prosecuzioneuniversitaria
sia di rapidi sbocchi
occupazionali: «Pur
considerando importanti tutti gli
indirizzi scolastici, quelli che ad

oggi offronopiù sbocchi sono
sicuramente i percorsi scolastici
a carattere tecnico scientifico.
La tipica impresa del nostro
territoriomanifesta
frequentementedifficoltà nel
reperire giovani formati in
questematerie». Eccoperché «
Adacta tieneparticolarmente
alla valorizzazione delle
competenzeedei talenti delle
risorse. Per questoAdacta
ritienemolto importante cheal
curriculumdi studi dei ragazzi in
età scolare sia affiancatoun
progettodi orientamentoche
possaguidarli versoun futuro
lavorativodi soddisfazione».
Che consigli si sentedi dare ai

ragazzi alle presecon la scelta
del ciclo di studi superiori? «Di
seguire le proprie passioni ed
inclinazioni,maconunocchio
attento ai settori in cui nei
prossimi anni si immaginauna
crescita importante, come la
greeneconomy, la sostenibilità
e la digitalizzazione». G.Ar.
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«Larealizzazione inizia
dallasceltadelpercorso»

GiuseppeLupi
StudioAdacta

«Igiovanidevonosentire
l’impresacome“casa”»

MassimoNeresini
SicitGroup

Allaprima lezionedi
orientamentoKetty Panni–
amministratoredelegato
dell’OleodinamicaPanni, a
Cittadella– preseparte piùdi
vent’anni fa. «Eravamo in una
scuolamedia e conApindustria
e altre associazioni di categoria
si cominciavaa fareappunto
incontri dedicati
all’orientamento, anche se
molto piùbasici di quelli che
vengonoorganizzati
attualmente». Daallora di strada
neè stata fatta,ma tantaancora
cen'’ da fare, ancheper
un’azienda, comePanni, da
quasi 300dipendenti e sempre
«in ricerca attiva». «Di figure
professionali specializzate ne
servonosempre, daimeccanici
ai saldatori, agli addetti alle
macchinea controllo–elenca
Panni– il problemaè chedi
giovani che vogliano fare questi
mestieri oggi se ne trovano
davveropochi».Manon–onon
solo–per “colpa” dei ragazzi:
«La responsabilità è spesso
nostra, comeaziende, perché
siamonoi chedobbiamo
metterci la faccia,migliorare la
comunicazionee rendere le
impreseattraenti e attrattive per
gli studenti chiamati a scegliere
il percorsodi studi». A13, 14, 15
anni, ricordaPanni, non è facile
fare la scelta giusta: le aziende
possonogiocare un ruolo
fondamentale. «Quandomi
chiamano le scuole emi

chiedonodi poter venire a
visitare la nostra azienda sono
sempre felicedi accoglierle, che
si tratti dimedieodi superiori».
Ilmercato deveessere in

gradodi intercettare le esigenze
–e i sogni–degli adolescenti:
«Gli alunni dellemedie che
vengonodanoi sonocuriosi,
interessati, fanno le domande
piùdisparate– raccontaPanni
–enoi abbiamo la
responsabilità di aiutarli, a
comprendere cosa faper loro,
qual è la loro inclinazione e
come inseguire i loro sogni che,
si dice, le generazioni che li
hannopreceduti hanno
spazzato via».Maai ragazzi che
varcano i portoni della
OleodinamicaPanni la titolare
dàunprezioso consiglio: «È
importantissimo lo studio delle
materie umanistiche assiemea
quelle tecnicheperchèaprono la
mente.Gli aspetti professionali
li possiamo insegnare in
azienda». G.Ar.
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«Ilmercatodevecapire
isognidegliadolescenti»

KettyPanni
OleodinamicaPannisrl
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L’INDAGINE Local Area Network ha condotto una ricerca sulle prospettive occupazionali

I nuovi posti di lavoro?
NellaGreen economy
Due aziende su tre sono disposte ad assumere nel breve periodo
La competenza più richiesta è la preparazione specifica di settore

••Un mercato del lavoro ef-
fervescente, caratterizzato
da una domanda in netta cre-
scita e dalla fame di figure
sempre più specializzate;
una vivacità accompagnata
dalla progressiva trasforma-
zione dei modelli di impresa,
sulla strada dell’innovazione
e della green economy. Sono
i tratti distintivi del panora-
ma occupazionale berico
emersi dall’indagine “I lavori
più richiesti a Vicenza” che
Local Area Network ha con-
dotto per Viorienta, il festival
dell’orientamento promosso
dal Giornale di Vicenza. L’e-
dizione 2021 dell’analisi del
centro di ricerche guidato
dal sociologo Luca Romano
anche quest’anno aveva l’o-
biettivo di rilevare i fabbiso-
gni di competenze da parte
delle aziende e le previsioni
di nuove assunzioni di giova-
ni nel territorio. Lo studio si
è sviluppato attraverso la

somministrazione telefonica
di questionari alle aziende
della provincia, suddivise per
quattro aree (Bassanese/A-
siago, Vicenza/Area berica,
Alto Vicentino e Ovest Vicen-
tino, in 10 settori (agricoltu-
ra, metalmeccanica, made in
Italy, altra manifattura, edili-
zia, commercio, turismo, ser-
vizi alle imprese, servizi alle
persone, studi professionali),
per un totale di 1.200 intervi-
ste. Un campione significati-
vo dalle cui risposte è possibi-
le trarre alcune conclusioni
che Romano non esita a defi-
nire «sorprendenti».

A partire dalla propensione
all’assunzione. Alla doman-
da “Intende assumere nuovo
personale nel prossimo perio-
do?”, le imprese hanno rispo-
sto “sì” quasi nel 60 per cento
dei casi (59,9), dato che ha
spiccato il volo rispetto a quel-
lo del 2019, fermo al 36,2 per
cento. A caccia di lavoratori
sono soprattutto le aziende
metalmeccaniche, intenzio-
nate per il 79,1 per cento ad
implementare gli organici

nel prossimo futuro. Seguo-
no il turismo (73,9) e il com-
parto dei servizi alle persone
(70,8). Una maggiore apertu-
ra alle nuove assunzioni, in
particolare, si registra nell’O-
vest e nell’Alto Vicentino, ri-
spettivamente nel 69,3 e nel
67,9 per cento dei casi. «Sia-
mo in una situazione che va
oltre il miracolo economico –
commenta il direttore -. C’en-
tra la voglia di ripresa dopo la
pandemia, a fronte però di
un fattore da tener presente,
la diminuzione quantitativa
del ricambio di giovani sul
mercato del lavoro a causa
del calo demografico»

La ricerca si sofferma sugli
ambiti con maggiori prospet-
tive: l’economia circolare/-
green economy viene indica-
ta dal 50,7 per cento degli in-
tervistati, scalzando l’e-com-
merce e il web marketing, set-
tori passati dal 40 per cento
delle preferenze nel 2019 al
28,4 di oggi, posizionandosi
subito prima della conoscen-
za delle lingue straniere, al
16,7 per cento, e della certifi-

cazione ambientale (12,3).
«La svolta verde è ormai un
paradigma che si sta affer-
mando, specialmente nell’a-
gricoltura, nel manifatturie-
ro, nell’edilizia e negli studi
professionali». Le qualifiche
più richieste? Punta a quelle
medio-alte il grosso del cam-
pione (62 per cento), in parti-
colare nell’ambito dei servizi
alle persone, degli studi pro-
fessionali (dove si spinge in
particolare sulle figure inno-
vative) e nella metalmeccani-
ca. «La competenza più ricer-
cata è la preparazione specifi-
ca, tecnica, di settore, requisi-
to irrinunciabile per il 68 per
cento del campione, contro il
55,8 di due anni fa, seguito
dalla conoscenza degli stru-
menti tecnologici e dalle co-
noscenze informatiche e digi-
tali, tutto ciò dovuto anche a
una grande spinta verso l’in-
novazione. Si cercano figure
specializzate, ma anche flessi-
bili e soprattutto motivate,
curiose e con voglia di impa-
rare», conclude Romano. •.
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ProspettivedioccupazioneLeaziendeintenzionateadassumerecercanofiguredallaspiccatapreparazionespecifica, tecnicaedisettore

LauraPilastro

●● 

Qualifiche richieste

L’Ego-Hub

Quali qualifiche sono maggiormente 
richieste in azienda?

BASSE

33,8%
INNOVATIVE

4,2%

MEDIO-ALTE

62,0%
0,0
1,6
0,7
0,4
7,9
5,3
0,0
6,8

14,8
4,3

4,4
1,9
2,9
6,0

7,9
2,3
3,6
8,3

Agricoltura
Altra manifattura
Commercio
Edilizia
Made in Italy
Metalmeccanica
Servizi alle imprese
Servizi alle persone
Studi professionali
Turismo

60,4

22,7 77,3
58,8 39,6

38,9
57,2 42,4

28,9
28,6
36,8
15,6
11,0
36,5

63,2
66,2

63,2
77,6

74,3
59,1

ALTO VICENTINO

BASSANESE/ASIAGO

OVEST VICENTINO

VICENZA/AREA BERICA

FINO A 2 ADDETTI

3-9 ADDETTI

10-20 ADDETTI

OLTRE 20 ADDETTI

63,4

55,3
61,3
60,0

69,3

32,3

36,8
36,5
36,4
22,4

30,6
31,2
38,2

67,4
66,0

55,8

●●

La ricerca

L’Ego-Hub

Distribuzione del campione per area e settore di attività economica

ALTO 
VICENTINO
24,6%

BASSANESE/
ASIAGO
17,9%

OVEST 
VICENTINO
20,0%

VICENZA/
AREA BERICA
37,5%

Agricoltura
5,7%

Edilizia
9,5%

Made in Italy
10,6%

Metalmeccanica
17,5%

Servizi alle imprese
10,6%

Servizi alle persone
9,5%

Studi professionali
7,6%

Turismo
9,2%

Altra manifattura
9,5%

Commercio
10,3%

●●

Ambiti di maggiore prospettiva

L’Ego-Hub

Quale è, secondo Lei, l’ambito che offre le maggiori prospettive 
di lavoro nel prossimo futuro?

50,7%

28,4%

16,7%

12,3%

8,9%

6,3%

5,7%

0,9%
0,9%

0,3%

0,2%

7,7%

% calcolate sul totale dei rispondenti

Economia circolare/ green economy

E-commerce/web marketing

Conoscenze lingue straniere

Certificatore ambientale

Finanza tecnologia

Welfare aziendale/territoriale

Relazioni internazionali

Design/Disegno tecnico

Sinergia agricoltura/turismo

Bioedilizia/Domotica

Competenze 4.0

Altro*
*socio sanitario, lavori tradizionali

●●

Propensione all’assunzione

L’Ego-Hub

Intende assumere nuovo 
personale nel prossimo periodo?

% imprese intenzionate ad assumere nel prossimo futuro

2019

36,2%

63,8% 59,9%

SI

40,1%

26,7%
66,7%

56,5%
60,0%
63,0%

79,1%

18,4%

55,8%
73,5% 73,9%

57,7%
70,8%

42,1%
73,9%

2021

NO

Agricoltura
Altra manifattura
Commercio
Edilizia
Made in Italy
Metalmeccanica
Servizi alle imprese
Servizi alle persone
Studi professionali
Turismo

ALTO VICENTINO

BASSANESE/
ASIAGO

OVEST VICENTINO

67,9%

59,7%

69,3%

VICENZA/
AREA BERICA

FINO A 
2 ADDETTI

3-9
ADDETTI

10-20
ADDETTI

OLTRE 20
ADDETTI

49,1%

●● 

Canali reperimento personale

L’Ego-Hub

% calcolate sul totale dei rispondenti

Se dovesse assumere nuovo personale quali 
canali utilizza in genere per il reclutamento?

48,9%

36,0%

28,4%

18,6%

11,0%

7,7%

3,5%

1,9%

Passaparola

Contatto diretto

Agenzie di recruiting/
interinali

Scuole

Alternanza scuola - lavoro

Centri per l’impiego

Annunci/siocial network

Associazioni di categoria

Partecipazione 
a fiere/eventi

11,0%

% significativamente al di sopra della media

INDAGINE
2019Ag

ric
ol

tu
ra

Al
tra

 m
an

ifa
ttu

ra

Co
m

m
er

ci
o

Ed
ili

zi
a

M
ad

e 
in

 It
al

y

M
et

al
m

ec
ca

ni
ca

Se
rv

iz
i a

lle
 im

pr
es

e

Se
rv

iz
i a

lle
 p

er
so

ne

St
ud

i p
ro

fe
ss

io
na

li

Tu
ris

m
o

Al
to

 v
ic

en
tin

o

Ba
ss

an
o/

As
ia

go

O
ve

st
 v

ic
en

tin
o

Vi
ce

nz
a/

A.
 B

er
ic

a

44,3%
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23,4%

18,9%
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L’INDAGINE Local Area Network ha condotto una ricerca sulle prospettive occupazionali

I nuovi posti di lavoro?
NellaGreen economy
Due aziende su tre sono disposte ad assumere nel breve periodo
La competenza più richiesta è la preparazione specifica di settore

••Un mercato del lavoro ef-
fervescente, caratterizzato
da una domanda in netta cre-
scita e dalla fame di figure
sempre più specializzate;
una vivacità accompagnata
dalla progressiva trasforma-
zione dei modelli di impresa,
sulla strada dell’innovazione
e della green economy. Sono
i tratti distintivi del panora-
ma occupazionale berico
emersi dall’indagine “I lavori
più richiesti a Vicenza” che
Local Area Network ha con-
dotto per Viorienta, il festival
dell’orientamento promosso
dal Giornale di Vicenza. L’e-
dizione 2021 dell’analisi del
centro di ricerche guidato
dal sociologo Luca Romano
anche quest’anno aveva l’o-
biettivo di rilevare i fabbiso-
gni di competenze da parte
delle aziende e le previsioni
di nuove assunzioni di giova-
ni nel territorio. Lo studio si
è sviluppato attraverso la

somministrazione telefonica
di questionari alle aziende
della provincia, suddivise per
quattro aree (Bassanese/A-
siago, Vicenza/Area berica,
Alto Vicentino e Ovest Vicen-
tino, in 10 settori (agricoltu-
ra, metalmeccanica, made in
Italy, altra manifattura, edili-
zia, commercio, turismo, ser-
vizi alle imprese, servizi alle
persone, studi professionali),
per un totale di 1.200 intervi-
ste. Un campione significati-
vo dalle cui risposte è possibi-
le trarre alcune conclusioni
che Romano non esita a defi-
nire «sorprendenti».

A partire dalla propensione
all’assunzione. Alla doman-
da “Intende assumere nuovo
personale nel prossimo perio-
do?”, le imprese hanno rispo-
sto “sì” quasi nel 60 per cento
dei casi (59,9), dato che ha
spiccato il volo rispetto a quel-
lo del 2019, fermo al 36,2 per
cento. A caccia di lavoratori
sono soprattutto le aziende
metalmeccaniche, intenzio-
nate per il 79,1 per cento ad
implementare gli organici

nel prossimo futuro. Seguo-
no il turismo (73,9) e il com-
parto dei servizi alle persone
(70,8). Una maggiore apertu-
ra alle nuove assunzioni, in
particolare, si registra nell’O-
vest e nell’Alto Vicentino, ri-
spettivamente nel 69,3 e nel
67,9 per cento dei casi. «Sia-
mo in una situazione che va
oltre il miracolo economico –
commenta il direttore -. C’en-
tra la voglia di ripresa dopo la
pandemia, a fronte però di
un fattore da tener presente,
la diminuzione quantitativa
del ricambio di giovani sul
mercato del lavoro a causa
del calo demografico»

La ricerca si sofferma sugli
ambiti con maggiori prospet-
tive: l’economia circolare/-
green economy viene indica-
ta dal 50,7 per cento degli in-
tervistati, scalzando l’e-com-
merce e il web marketing, set-
tori passati dal 40 per cento
delle preferenze nel 2019 al
28,4 di oggi, posizionandosi
subito prima della conoscen-
za delle lingue straniere, al
16,7 per cento, e della certifi-

cazione ambientale (12,3).
«La svolta verde è ormai un
paradigma che si sta affer-
mando, specialmente nell’a-
gricoltura, nel manifatturie-
ro, nell’edilizia e negli studi
professionali». Le qualifiche
più richieste? Punta a quelle
medio-alte il grosso del cam-
pione (62 per cento), in parti-
colare nell’ambito dei servizi
alle persone, degli studi pro-
fessionali (dove si spinge in
particolare sulle figure inno-
vative) e nella metalmeccani-
ca. «La competenza più ricer-
cata è la preparazione specifi-
ca, tecnica, di settore, requisi-
to irrinunciabile per il 68 per
cento del campione, contro il
55,8 di due anni fa, seguito
dalla conoscenza degli stru-
menti tecnologici e dalle co-
noscenze informatiche e digi-
tali, tutto ciò dovuto anche a
una grande spinta verso l’in-
novazione. Si cercano figure
specializzate, ma anche flessi-
bili e soprattutto motivate,
curiose e con voglia di impa-
rare», conclude Romano. •.
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●● 

Qualifiche richieste

L’Ego-Hub

Quali qualifiche sono maggiormente 
richieste in azienda?

BASSE

33,8%
INNOVATIVE

4,2%

MEDIO-ALTE

62,0%
0,0
1,6
0,7
0,4
7,9
5,3
0,0
6,8

14,8
4,3

4,4
1,9
2,9
6,0

7,9
2,3
3,6
8,3

Agricoltura
Altra manifattura
Commercio
Edilizia
Made in Italy
Metalmeccanica
Servizi alle imprese
Servizi alle persone
Studi professionali
Turismo

60,4

22,7 77,3
58,8 39,6

38,9
57,2 42,4

28,9
28,6
36,8
15,6
11,0
36,5

63,2
66,2

63,2
77,6

74,3
59,1

ALTO VICENTINO

BASSANESE/ASIAGO

OVEST VICENTINO

VICENZA/AREA BERICA

FINO A 2 ADDETTI

3-9 ADDETTI

10-20 ADDETTI

OLTRE 20 ADDETTI

63,4

55,3
61,3
60,0

69,3

32,3

36,8
36,5
36,4
22,4

30,6
31,2
38,2

67,4
66,0

55,8

●●

La ricerca

L’Ego-Hub

Distribuzione del campione per area e settore di attività economica

ALTO 
VICENTINO
24,6%

BASSANESE/
ASIAGO
17,9%

OVEST 
VICENTINO
20,0%

VICENZA/
AREA BERICA
37,5%

Agricoltura
5,7%

Edilizia
9,5%

Made in Italy
10,6%

Metalmeccanica
17,5%

Servizi alle imprese
10,6%

Servizi alle persone
9,5%

Studi professionali
7,6%

Turismo
9,2%

Altra manifattura
9,5%

Commercio
10,3%

●●

Ambiti di maggiore prospettiva

L’Ego-Hub

Quale è, secondo Lei, l’ambito che offre le maggiori prospettive 
di lavoro nel prossimo futuro?

50,7%

28,4%

16,7%

12,3%

8,9%

6,3%

5,7%

0,9%
0,9%

0,3%

0,2%

7,7%

% calcolate sul totale dei rispondenti

Economia circolare/ green economy

E-commerce/web marketing

Conoscenze lingue straniere

Certificatore ambientale

Finanza tecnologia

Welfare aziendale/territoriale

Relazioni internazionali

Design/Disegno tecnico

Sinergia agricoltura/turismo

Bioedilizia/Domotica

Competenze 4.0

Altro*
*socio sanitario, lavori tradizionali

●●

Propensione all’assunzione

L’Ego-Hub

Intende assumere nuovo 
personale nel prossimo periodo?

% imprese intenzionate ad assumere nel prossimo futuro

2019

36,2%

63,8% 59,9%

SI

40,1%

26,7%
66,7%

56,5%
60,0%
63,0%

79,1%

18,4%

55,8%
73,5% 73,9%

57,7%
70,8%

42,1%
73,9%

2021

NO

Agricoltura
Altra manifattura
Commercio
Edilizia
Made in Italy
Metalmeccanica
Servizi alle imprese
Servizi alle persone
Studi professionali
Turismo

ALTO VICENTINO

BASSANESE/
ASIAGO

OVEST VICENTINO

67,9%

59,7%

69,3%

VICENZA/
AREA BERICA

FINO A 
2 ADDETTI

3-9
ADDETTI

10-20
ADDETTI

OLTRE 20
ADDETTI

49,1%

●● 

Canali reperimento personale

L’Ego-Hub

% calcolate sul totale dei rispondenti

Se dovesse assumere nuovo personale quali 
canali utilizza in genere per il reclutamento?

48,9%

36,0%

28,4%

18,6%

11,0%

7,7%

3,5%

1,9%

Passaparola

Contatto diretto

Agenzie di recruiting/
interinali

Scuole

Alternanza scuola - lavoro

Centri per l’impiego

Annunci/siocial network

Associazioni di categoria

Partecipazione 
a fiere/eventi

11,0%

% significativamente al di sopra della media

INDAGINE
2019Ag

ric
ol

tu
ra

Al
tra

 m
an

ifa
ttu

ra

Co
m

m
er

ci
o

Ed
ili

zi
a

M
ad

e 
in

 It
al

y

M
et

al
m

ec
ca

ni
ca

Se
rv

iz
i a

lle
 im

pr
es

e

Se
rv

iz
i a

lle
 p

er
so

ne

St
ud

i p
ro

fe
ss

io
na

li

Tu
ris

m
o

Al
to

 v
ic

en
tin

o

Ba
ss

an
o/

As
ia

go

O
ve

st
 v

ic
en

tin
o

Vi
ce

nz
a/

A.
 B

er
ic

a

44,3%

47,5%

23,4%

18,9%

14,5%

9,2%

4,9%

5,0%
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LA FORMAZIONE L’indagine mette in luce una situazione con ampi margini di miglioramento

Si è allargata la distanza
tra le imprese e la scuola
Aumentano gli imprenditori non soddisfatti dalla corrispondenza
tra competenze acquisite in classe ed esigenze del mondo produttivo

•• Cosa è accaduto tra il
mondo del lavoro e quello del-
la scuola? Viene da chiederse-
lo mettendo a confronto i più
recenti risultati dell’indagine
firmata da Local Area Net-
work sui lavori più richiesti a
Vicenza con quelli dell’edizio-
ne 2019. Sì, perché il concet-
to che spiega la crescente in-
soddisfazione da parte delle
aziende rispetto all’offerta
formativa disponibile nel ter-
ritorio è riassumibile in una
parola: divario. La quota di
chi si dice poco o per niente
soddisfatto della corrispon-
denza tra competenze svilup-
pate tra i banchi ed esigenze
del mondo produttivo è pas-
sata dal 32,5 per cento del
2019 al 49,7 per cento di og-
gi. Inverso il processo per co-
loro che ritengono che la
scuola fornisca i giusti stru-
menti per l’inserimento nel
mercato del lavoro: “molto o
abbastanza soddisfatto” non

è più il 67,5 ma il 50,3 per cen-
to delle persone intervistate.

Un calo del gradimento che
dovrebbe rappresentare un
campanello d’allarme cui por-
re rimedio. «Mentre due an-
ni fa – analizza il direttore del-
la società di ricerche padova-
na, Luca Romano - una parte
del mercato del lavoro perce-
piva la scuola come un mon-
do separato, che però garanti-
va dei ponti efficaci con l’im-
presa, adesso si è abbassata
di molto la soddisfazione ri-
spetto all’offerta formativa
del territorio con punte supe-
riori nelle zone più vivaci sot-
to il profilo della ricerca del
personale» e soprattutto nei
settori dell’altra manifattura,
dei servizi alle imprese, del
commercio e del turismo. «È
aumentato il disallineamen-
to – riprende il sociologo -.
Oggi le esigenze delle impre-
se sono più elevate, mentre lo
standard delle scuole è rima-
sto sempre quello». Alla do-
manda “Quali sono le scuole
e gli istituti di riferimento
per reperire eventualmente

nuovi assunti nella sua azien-
da”, il 60,7 per cento degli in-
tervistati ha scelto gli istituti
professionali, il 31,4 gli istitu-
ti tecnico industriali, il 19,4
per cento i tecnici economici,
seguiti dalle università scien-
tifiche (14,9), dagli Its (13),
dai licei (2,2) e dalle universi-
tà umanistiche che si devono
accontentare dell’1 per cento.
Interrogato sugli strumenti
più efficaci per colmare il
gap, il grosso del campione
interpellato – il 49,3 per cen-
to - punta sull’alternanza
scuola-lavoro, per il 37,3 per
cento, invece, è importante
lo stage in azienda, per il 29,4
fondamentale la riorganizza-
zione dei percorsi di studio e
una maggiore attenzione agli
aspetti pratici della formazio-
ne, mentre per il 15 per cento
è necessario avviare indirizzi
di specializzazione connessi
al territorio, «segnale, que-
sto, che il mondo produttivo
preme su quello della scuola
perché così com’è non va – ri-
flette il direttore -. Si tratta di
accompagnare la trasforma-

zione epocale che stiamo vi-
vendo con trasformazioni al-
trettanto profonde anche
nell’ambito formativo».

Dati da valutare con atten-
zione da parte di chi è in pro-
cinto di scegliere la scuola su-
periore dopo la terza media:
«Le famiglie e gli studenti de-
vono guardare meglio dentro
questi cambiamenti. Il fatto
che l’offerta diminuisca an-
che a causa del declino demo-
grafico e aumenti la doman-
da di lavoro anche qualitati-
va, dovrebbe far riflettere per
premiare quegli istituti che
stanno innovando nei conte-
nuti o stanno progettando
nuovi indirizzi. Dal punto di
vista della scuola, emerge la
necessità di darsi una scossa,
ci sono delle praterie per in-
novare ed è evidente che biso-
gna adeguarsi al cambiamen-
to del mondo. Per esempio,
sul digitale si sta facendo mol-
to, sono nati indirizzi e opzio-
ni in diversi istituti tecnici e
persino nei licei, ma il lavoro
da fare è ancora lungo». •.
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●● 

L’offerta formativa del territorio

L’Ego-Hub

È soddisfatto dell’offerta formativa del suo territorio?

Per niente

19,1%
Molto

10,5%

Poco

30,6%
Abbastanza

39,8%

2019 2021

Molto / Abbastanza

Poco / Per niente

67,5%
50,3%

32,5%
49,7%

Molto / Abbastanza Poco / Per niente

Agricoltura

Altra manif.

Commercio

Edilizia

Made in italy

Metalmeccanica

Servizi imprese

Servizi persone

Studi prof.

Turismo

Alto Vicentino

Bassano/Asiago

Ovest Vicentino

Vicenza/A. Berica

78,5%

34,7%

38,1%

59,1%

62,5%

57,2%

35,7%
69,6%

68,5%

39,1%

48,2%

51,2%

60,9%

45%

21,5%

65,3%

61,9%

40,9%

37,5%

42,8%

64,3%
30,4%

31,5%

60,9%

51,8%

48,8%

39,1%

55%

●●

Competenze neoassunti

L’Ego-Hub

Quali conoscenze devono possedere
i potenziali neoassunti?
% calcolate sul totale dei rispondenti

68,0%

21,2%

21,1%

14,2%

6,2%

6,3%

3,0%

Preparazione 
specifica-tecnica/di settore

Conoscenza strumenti 
tecnologici

Conoscenze informatiche/
digitali

Conoscenze lingue 
straniere

Commerciale e marketing

Buona manualità

Nessuna in particolare

●● 

Caratteristiche neossaunti

L’Ego-Hub

Quali sono le caratteristiche personali 
che ricerca tra i neoassunti?
% calcolate sul totale dei rispondenti

45,2%

32,9%

24,4%

12,6%

9,4%

8,7%

8,0%

Motivazione/Passione/
Curiosità/ Voglia di imparare

Disponibilità/Flessibilità

Affidabilità/Assunzione 
di responsabilità

Capacità di lavorare 
in gruppo

Formazione

Organizzazione

Capacità comunicative

Capacità di analisi/
Problem solving

23,4%

●● 

Le scuole di riferimento

L’Ego-Hub

Quali sono le scuole / istituti
di riferimento per reperire
eventualmente nuovi assunti
nella sua azienda / impresa?
% calcolate sul totale delle risposte

Istituti
professionali

Istituti Tecnico-
Industriale

Istituto
Tecnico-Economico

Università
scientifiche

ITS

Licei
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Indagine
2019

% signi�cativamente al di sopra della media

60,7%

31,4%

19,4%

14,9%

13%

2,2%

Università
umanistiche 1%

64,7%

36,6%

25,6%

15,2%

-

4,2%

5,0%

●● 

Gap scuola - lavoro

L’Ego-Hub

Quali sono secondo Lei gli strumenti
più efficaci per colmare 
il gap scuola - lavoro?
% calcolate sul totale delle risposte

Alternanza
scuola-lavoro

Stage in azienda

Riorg.
percorso di studi/
Maggiore pratica

Avviare indirizzi
di spec. connessi

al territorio

Valorizzare
maggiormente

la formazione prof.

Attività
di orientamento

al lavoro
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Indagine
2019

% signi�cativamente al di sopra della media

49,3%

37,3%

29,4%

15%

7,2%

3,5%

39,8%

52,1%

21,6%

6,1%

8,7%

4,3%
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LA FORMAZIONE L’indagine mette in luce una situazione con ampi margini di miglioramento

Si è allargata la distanza
tra le imprese e la scuola
Aumentano gli imprenditori non soddisfatti dalla corrispondenza
tra competenze acquisite in classe ed esigenze del mondo produttivo

•• Cosa è accaduto tra il
mondo del lavoro e quello del-
la scuola? Viene da chiederse-
lo mettendo a confronto i più
recenti risultati dell’indagine
firmata da Local Area Net-
work sui lavori più richiesti a
Vicenza con quelli dell’edizio-
ne 2019. Sì, perché il concet-
to che spiega la crescente in-
soddisfazione da parte delle
aziende rispetto all’offerta
formativa disponibile nel ter-
ritorio è riassumibile in una
parola: divario. La quota di
chi si dice poco o per niente
soddisfatto della corrispon-
denza tra competenze svilup-
pate tra i banchi ed esigenze
del mondo produttivo è pas-
sata dal 32,5 per cento del
2019 al 49,7 per cento di og-
gi. Inverso il processo per co-
loro che ritengono che la
scuola fornisca i giusti stru-
menti per l’inserimento nel
mercato del lavoro: “molto o
abbastanza soddisfatto” non

è più il 67,5 ma il 50,3 per cen-
to delle persone intervistate.

Un calo del gradimento che
dovrebbe rappresentare un
campanello d’allarme cui por-
re rimedio. «Mentre due an-
ni fa – analizza il direttore del-
la società di ricerche padova-
na, Luca Romano - una parte
del mercato del lavoro perce-
piva la scuola come un mon-
do separato, che però garanti-
va dei ponti efficaci con l’im-
presa, adesso si è abbassata
di molto la soddisfazione ri-
spetto all’offerta formativa
del territorio con punte supe-
riori nelle zone più vivaci sot-
to il profilo della ricerca del
personale» e soprattutto nei
settori dell’altra manifattura,
dei servizi alle imprese, del
commercio e del turismo. «È
aumentato il disallineamen-
to – riprende il sociologo -.
Oggi le esigenze delle impre-
se sono più elevate, mentre lo
standard delle scuole è rima-
sto sempre quello». Alla do-
manda “Quali sono le scuole
e gli istituti di riferimento
per reperire eventualmente

nuovi assunti nella sua azien-
da”, il 60,7 per cento degli in-
tervistati ha scelto gli istituti
professionali, il 31,4 gli istitu-
ti tecnico industriali, il 19,4
per cento i tecnici economici,
seguiti dalle università scien-
tifiche (14,9), dagli Its (13),
dai licei (2,2) e dalle universi-
tà umanistiche che si devono
accontentare dell’1 per cento.
Interrogato sugli strumenti
più efficaci per colmare il
gap, il grosso del campione
interpellato – il 49,3 per cen-
to - punta sull’alternanza
scuola-lavoro, per il 37,3 per
cento, invece, è importante
lo stage in azienda, per il 29,4
fondamentale la riorganizza-
zione dei percorsi di studio e
una maggiore attenzione agli
aspetti pratici della formazio-
ne, mentre per il 15 per cento
è necessario avviare indirizzi
di specializzazione connessi
al territorio, «segnale, que-
sto, che il mondo produttivo
preme su quello della scuola
perché così com’è non va – ri-
flette il direttore -. Si tratta di
accompagnare la trasforma-

zione epocale che stiamo vi-
vendo con trasformazioni al-
trettanto profonde anche
nell’ambito formativo».

Dati da valutare con atten-
zione da parte di chi è in pro-
cinto di scegliere la scuola su-
periore dopo la terza media:
«Le famiglie e gli studenti de-
vono guardare meglio dentro
questi cambiamenti. Il fatto
che l’offerta diminuisca an-
che a causa del declino demo-
grafico e aumenti la doman-
da di lavoro anche qualitati-
va, dovrebbe far riflettere per
premiare quegli istituti che
stanno innovando nei conte-
nuti o stanno progettando
nuovi indirizzi. Dal punto di
vista della scuola, emerge la
necessità di darsi una scossa,
ci sono delle praterie per in-
novare ed è evidente che biso-
gna adeguarsi al cambiamen-
to del mondo. Per esempio,
sul digitale si sta facendo mol-
to, sono nati indirizzi e opzio-
ni in diversi istituti tecnici e
persino nei licei, ma il lavoro
da fare è ancora lungo». •.
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●● 

L’offerta formativa del territorio

L’Ego-Hub

È soddisfatto dell’offerta formativa del suo territorio?

Per niente

19,1%
Molto

10,5%

Poco

30,6%
Abbastanza

39,8%

2019 2021

Molto / Abbastanza

Poco / Per niente

67,5%
50,3%

32,5%
49,7%

Molto / Abbastanza Poco / Per niente

Agricoltura

Altra manif.

Commercio

Edilizia

Made in italy

Metalmeccanica

Servizi imprese

Servizi persone

Studi prof.

Turismo

Alto Vicentino

Bassano/Asiago

Ovest Vicentino

Vicenza/A. Berica

78,5%

34,7%

38,1%

59,1%

62,5%

57,2%

35,7%
69,6%

68,5%

39,1%

48,2%

51,2%

60,9%

45%

21,5%

65,3%

61,9%

40,9%

37,5%

42,8%

64,3%
30,4%

31,5%

60,9%

51,8%

48,8%

39,1%

55%

●●

Competenze neoassunti

L’Ego-Hub

Quali conoscenze devono possedere
i potenziali neoassunti?
% calcolate sul totale dei rispondenti

68,0%

21,2%

21,1%

14,2%

6,2%

6,3%

3,0%

Preparazione 
specifica-tecnica/di settore

Conoscenza strumenti 
tecnologici

Conoscenze informatiche/
digitali

Conoscenze lingue 
straniere

Commerciale e marketing

Buona manualità

Nessuna in particolare

●● 

Caratteristiche neossaunti

L’Ego-Hub

Quali sono le caratteristiche personali 
che ricerca tra i neoassunti?
% calcolate sul totale dei rispondenti

45,2%

32,9%

24,4%

12,6%

9,4%

8,7%

8,0%

Motivazione/Passione/
Curiosità/ Voglia di imparare

Disponibilità/Flessibilità

Affidabilità/Assunzione 
di responsabilità

Capacità di lavorare 
in gruppo

Formazione

Organizzazione

Capacità comunicative

Capacità di analisi/
Problem solving

23,4%

●● 

Le scuole di riferimento

L’Ego-Hub

Quali sono le scuole / istituti
di riferimento per reperire
eventualmente nuovi assunti
nella sua azienda / impresa?
% calcolate sul totale delle risposte
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Indagine
2019

% signi�cativamente al di sopra della media

60,7%

31,4%

19,4%

14,9%

13%

2,2%

Università
umanistiche 1%

64,7%

36,6%

25,6%

15,2%

-

4,2%

5,0%

●● 

Gap scuola - lavoro

L’Ego-Hub

Quali sono secondo Lei gli strumenti
più efficaci per colmare 
il gap scuola - lavoro?
% calcolate sul totale delle risposte

Alternanza
scuola-lavoro

Stage in azienda

Riorg.
percorso di studi/
Maggiore pratica

Avviare indirizzi
di spec. connessi

al territorio

Valorizzare
maggiormente

la formazione prof.
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di orientamento

al lavoro
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% signi�cativamente al di sopra della media

49,3%

37,3%

29,4%

15%

7,2%

3,5%

39,8%

52,1%

21,6%

6,1%

8,7%

4,3%
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