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La sede IAL di Brescia a partire
da quest' anno propone corsi
di formazioneprofessionalede-
stinati ai ragazzi in uscita dalla
terza media, forte della convin-
zioneche la formazioneprofes-
sionale non sia una scelta di ri-
piegoper i ragazzie le loro fami-
glie ma un valido percorso di
studio per chi vuole inserirsi ra-
pidamenteeconadeguatapre-
parazione nel mondo del lavo-
ro.
I percorsi professionali trien-

nali infatti consentono il conse-
guimento di un titolo di studio
di qualifica professionale entro
i 17 anni, di inserirsi nel mondo
del lavorodopotreannidiscuo-
la, forniscono le conoscenze,
le abilità e le competenze per
lavorare con capacità profes-
sionale nel settore prescelto e
avvicinano il ragazzo al mondo
del lavoro già durante il percor-
so di studio.
I corsi infatti prevedono, du-

rante il secondo e il terzo anno,
un significativo monte ore di ti-
rocinio/stage nelle aziende del
settore. Il tirocinio è parte inte-
grante del percorso formativo
in un'ottica che vede nello
scambio continuo tra l'appren-
dimentochesi realizza inaulae
in laboratorio e l'apprendimen-
to che si sviluppa in azienda un
arricchimento delle conoscen-
ze e abilità.
L'attualestrutturadella forma-

zione professionale tra l'altro
prevede che i ragazzi, termina-
to il terzo anno di scuola e otte-
nuta laqualifica,possanoconti-
nuare gli studi iscrivendosi al
quarto anno che consente di
conseguireundiplomadi tecni-
co e successivamente iscriver-
si al quinto anno per l'acquisi-
zione del diploma di maturità.
I corsi che IAL Brescia propo-

ne sono quelli di «Operatore
della trasformazione agroali-
mentare-vitivinicoltura» e

«Operatoreamministrativo-se-
gretariale». Il primo corso ha
l'obiettivo di formare una figura
professionale tipica della tradi-
zione contadina ma al contem-
po innovativa: questa figura è
di forte interesse per le aziende
vitivinicole che sono alla ricer-
ca di personale qualificato da

inserire nei propri organici (ol-
treal +3,6% di occupati nei pri-
mi sei mesi del 2013 in agricol-
tura.).
Il secondocorsoha l'obiettivo

di formare un operatore che
svolge a livello esecutivo, nelle
aziende e negli studi professio-

nali,attivitàdi segreteriaedina-
tura amministrativa contabile.
Questo è un corso tradizionale
che permette di acquisire le
competenzedibasee l'attesta-
to di qualifica per inserirsi nel
mercato del lavoro dopo solo
treanni,differenziandosi inque-
sto dai percorsi quinquennali
proposti dalle scuole superiori.
E' particolarmente adatto per
quellepersonechenonsonosi-
curi di volere affrontare un per-
corso lungo di studi.
Entrambi i percorsi prevedo-

no una durata pari a 990 annue
, di cui 148 ore sono destinate
alla flessibilità. La didattica è
strutturataperobiettivie leclas-
si sono formate al massimo da
25 allievi. L'allievo viene segui-
to da più figure (coordinatore,
tutor, formatore/docente,orien-
tatore) che operano in stretta
collaborazione,ciascunanel ri-
spetto del proprio ruolo e degli
obiettivi che ogni singola clas-
se deve raggiungere.

Qualinuoveprofessionivedran-
nola lucegraziealcontinuopro-
gressodellascienzaedella tec-
nologia? Quali occupazioni
emergenti si affermeranno?
Unostudio realizzatoper conto
delgovernobritannicohaindivi-
duato, attraverso elaborazioni
di illustri scienziati, 20 nuove
professioni che nasceranno o
si svilupperanno entro il 2030.
Figure professionali «futuribili»
che però non possono essere
completamente dimenticate
anche in fase di scelta della
scuola superiore dal momento
che la scelta della scuole supe-
riore inevitabilmenteavràunpe-
so anche sull’eventuale prose-
cuzione del percorso di studi
con l’accesso ad una delle tan-
te facoltà universitarie.
Nonsipuòaffermarloconcer-

tezza ma le probabilità, assicu-
rano gli esperti, sono molto al-
te.Eccoalcuniesempidei lavo-
ri del futuro. Per esempio il co-
struttore di parti del corpo per-
ché i progressi della scienza ne
renderannopossibile lacreazio-
ne. Quindi il nanomedico, visto
che le nanotecnologie fanno
passi da gigante e in futuro po-
tranno dare vita a una serie di
strumenti in "nanoscala" suba-
tomica, insertieprocessi ingra-
do di rivoluzionare cure medi-
cheeassistenzasanitaria. Inte-
ressante anche la possibilità di
divenire agricoltore-allevatore
genetista che potrà operare su
colture e pascoli modificati ge-
neticamentepermigliorare rac-
colti e produrre proteine a sco-
po terapeutico. In crescita an-
chela figuradelmanagerecon-
sulentidella3˚età.Sonogli spe-
cialisti che si occuperanno del-
le problematiche della popola-
zione che invecchia, mettendo
a punto soluzioni innovative in
campo medico, farmaceutico,

psichiatrico, protesico, e per
trovarenuoveproposteper l'ali-
mentazione e per il fitness.
SecondoAlmalaurea, tra i lau-

reatidi primo livello del 2011 in-
tervistati ad un anno, il tasso di
disoccupazione è pari al

24,5%, inprevalenzagli umani-
stici. Ad avere un impiego è il
29,3% mentre il 40% è iscritto
alla laurea specialistica ed
il15% fa entrambe le cose. Nel
dettaglio ha un lavoro il 68% di
coloro che hanno scelto una
laurea in ambitomedico e sani-

tario e il 38% di quanti hanno
completatounaformazionegiu-
ridica; la percentuale scende al
27% per gli indirizzi scientifici,
al 20% per quelli economico-
statistico e letterari. I tempi di
attesa variano tra gruppi disci-
plinari. I laureati in discipline
umanistiche– letterati, psicolo-
gi, avvocati - attendono media-
mente più tempo (molti anche
più di due anni dal giorno della
laurea)primadi trovareun lavo-
ro, mentre ad essere immessi
quasi subito nel mercato del la-
voro (menodi tremesidalla lau-
rea) sono soprattutto coloro
che appartengono al gruppo
scientificoe ingegneriachereci-
ta la parte del leone.
A 5 anni dalla laurea, il 90,4%

dei laureati di primo livello lavo-
ra: il94%hauna laurea inambi-
to medico-sanitario, ingegne-
ria, scientifico,economico-sta-
tistico contro il 72,5% in ambi-

to letterario e umanistico in ge-
nerale.
Analizzando i dati con grande

attenzione, emerge abbastan-
za chiaramente come sostan-
zialmente abbia una maggiore
facilità a trovare un posto di la-

voro colui che si indirizza verso
studiscentificiche,almenonel-
la società attuale, hanno un
mercato decisamente più inte-
ressante. Anche se, è bene ri-
cordarlo, l’evoluzione del mer-
cato del lavoro è sempre dietro
l’angolo.
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Leprofessionidel futuro?
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Sempre più giovani amano lavorare all’aperto
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Agricolturaesegreteria:
lescommesse«giovani»
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Le statistiche «raccontano» che gli studi scientifici sono più premianti
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