I diplomati degli Istituti tecnici commerciali favoriti nel trovare
lavoro anche con la crisi
Tra i motivi che possono spingere a scegliere l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing del
nostro istituto va considerata la prospettiva occupazionale che si apre con il conseguimento del
diploma.
Negli anni la richiesta di questi diplomati è sempre stata la più elevata. Anche per quanto riguarda il
2012, nonostante la crisi in atto, i diplomati nell’indirizzo amministrativo-commerciale, risultano
essere quelli che trovano più facilmente lavoro. È quanto emerge dalla indagine del Sistema
Informativo Excelsior secondo la quale l’indirizzo che nel 2012 concentrerà il maggior numero di
diplomati è, ancora una volta, quello amministrativo-commerciale, un indirizzo “trasversale” che
“trova impiego in tutti i settori economici e continua ad avere il maggior riscontro pratico sul
versante occupazionale, con circa 40mila assunzioni previste, pari al 24% del totale”.
Le professioni più richieste nel corso del 2012 per i diplomati in questo indirizzo sono state:
Professione

Numero occupati

Addetto all’amministrazione

9350

Addetto alla contabilità

5440

Addetto alla segreteria

3250

Addetto consulenza fiscale

2200

Addetto allo sportello bancario

1220

Magazziniere

1150

Addetto alla logistica di magazzino

1060

Totale prime sette professioni

23660

In particolare, nel Lazio, secondo i dati Excelsior, le assunzioni per cui è richiesto questo diploma
ammontano a 10.580
Il Sistema Informativo Excelsior – realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro – si
colloca dal 1997 tra le maggiori fonti disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro e della
formazione. Attraverso l’indagine annuale Excelsior vengono intervistate circa 100.000 imprese
dell’industria e dei servizi con almeno un dipendente per conoscerne in modo analitico il
fabbisogno di occupazione per l’anno in corso. I dati in tal modo raccolti forniscono una
conoscenza aggiornata, sistematica e affidabile della consistenza e della distribuzione territoriale,
dimensionale e per attività economica della domanda di lavoro espressa dalle imprese, nonché delle
principali caratteristiche delle figure professionali richieste (livello di istruzione, età, esperienza,
difficoltà di reperimento, necessità di ulteriore formazione, ecc.). Le principali tavole in formato
html e l’intera base dati dell’indagine sono consultabili al sito http://excelsior.unioncamere.net

