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ALL 1A

RELAZIONE AGRICOLTURA RISTORAZIONE ALIMENTARE E TURISMO

AGROALIMENTARE E TURISMO
PREMESSA
Per il progetto “MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”, nell’ambito
della ricerca, l’ATS si è occupata dei comparti Agroalimentare e Turismo.
L’attività ha previsto diverse fasi organizzative e operative, come segue:
• costruzione di un team di ricerca, coordinato da Città dei Mestieri
• costruzione di un questionario per i settori da analizzare
• somministrazione dei questionari
• rilevazione dei dati
• Focus Group
• analisi dei risultati e proposte

Sintesi e figure/profili professionali
Sono stati, pertanto, analizzati i settori della ristorazione, turismo e agricolo-florovivaistico, nonché le
seguenti figure professionali:
- Operatore Trasformazione Agroalimentare Panetteria e Pasticceria
- Tecnico Trasformazione Agroalimentare
- Operatore Della Ristorazione: Preparazione Pasti
- Tecnico Di Cucina
- Operatore Della Ristorazione: Servizi Di Sala E Bar
- Tecnico Di Sala E Bar
- Operatore   Turistico-Strutture Ricettive
- Operatore Turistico -Servizi Del Turismo
- Tecnico Dei Servizi  Di  Promozione E Accoglienza
- Operatore Agricolo - Coltivazioni Arboree, Erbacee, Ortofloricole /Silvicoltura, Salvaguardia  Dell’ambiente
- Tecnico Agricolo
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Dal punto di vista quantitativo, hanno risposto 65 aziende; si tratta soprattutto di piccole aziende con
meno di 10 dipendenti; i dati evidenziati, sono in parte generali e in parte legati alla specificità. Non sono
da considerarsi statistici, bensì spunti di riflessioni, sia perché in alcuni settori ci sono solo le risposte di
poche aziende, sia perché ci sono ambiti diversamente valutati.

Dal punto di vista qualitativo i risultati si possono sintetizzare nel seguente modo:

› Ristorazione

Nell’ambito della ristorazione non è richiesto un elevato grado di autonomia se non in relazione:
- allo svolgimento delle attività di base;
- alla gestione del rapporto con il cliente;
- alla preparazione e utilizzo di strumenti e attrezzature.
Tra le conoscenze/competenze richieste vi sono: una maggiore conoscenza del marketing e, per chi lavora
in cucina o panetteria/pasticceria, una maggiore conoscenza delle intolleranze alimentari.
Per quanto riguarda l’addetto alla sala o al bar, riveste particolare importanza la comunicazione diretta con
il cliente e la gestione della ‘commanda’
6

› Turismo
Per tutti i profili afferenti al settore turistico viene richiesta un’autonomia in tutti gli aspetti e attività: essendo il contesto alberghiero piuttosto strutturato, l’esigenza di un’alta preparazione è essenziale.
A differenza di altri settori, le aziende ritengono che l’apprendimento “sul campo” in azienda sia più pregnante di quello formativo in senso stretto, anche se emerge subito una contraddizione: la realtà del mondo del lavoro promuove l’importanza della scuola come complementare al lavoro e si parla di un “travaso
di competenze fra scuola e lavoro”.

› Agricolo-Florovivaistico
In ambito agricolo le operatività di base e la conoscenza generale sono considerate più che sufficienti per
l’inserimento in azienda. Allo stesso tempo le aziende richiedono una maggiore autonomia nella competenza di prevenzione di situazioni di rischio, in quanto comparto in cui i rischi per la salute psico-fisica sono
molto elevati.
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Risultati e proposte
Alla luce dei dati analizzati e dei risultati della ricerca, nonché delle esperienze dirette degli operatori, si
evidenziano alcuni aspetti significativi:
• Importanza del tema legato alla salute  e al benessere (anche alimentare) del cliente; da qui la
richiesta di maggiori competenze relative a nuove tipologie di cucina, nuove tecniche di cucina,
		 intolleranze alimentari
• Importanza e impatto dello sviluppo tecnologico anche nel settore alimentare; da qui la richiesta di
maggiori competenze in campo tecnologico/digitale nell’utilizzo di nuovi strumenti rispetto  
alle normali prassi manuali (ad esempio per  quanto riguarda la presa della comanda)
• Carenza da parte dei giovani di capacità di gestione del tempo e/o capacità linguistico/comunicative.  
‘Mismatch’  che talvolta rappresenta un problema sia a livello personale, sia professionale.
• Preparazione, entusiasmo e voglia di imparare in relazione alle competenze
E si propone quanto segue:
- Una curvatura per la figura dell’Operatore della trasformazione agroalimentare-panetteria/pasticeria:
		• Operatore della trasformazione agroalimentare-panetteria/pasticceria – GELATERIA
- Tre competenze per le figure dell’Operatore della trasformazione agroalimentare-panetteria/pasticceria  -  dell’Operatore della ristorazione preparazione pasti  -  dell’Operatore della ristorazione addetto
ai servizi di sala e bar:
		 • Utilizzare strumenti informatici innovativi
		 • Utilizzare tecniche di cucina per la realizzazione di piatti vegetariani, vegani e di tipo biologico;
		 • Utilizzare tecniche di cucina per la realizzazione di piatti per intolleranti e allergici
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ALL 1B

RELAZIONE MANIFATTURA ARTIGIANA E BENESSERE

COMPARTO MANIFATTURA ARTIGIANA E BENESSERE
PREMESSA
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L’ATS comprende due aree professionali del Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale: la Manifattura e Artigianato (che a sua volta comprende diversi comparti) e i Servizi alla persona (Benessere). Complessivamente le imprese che hanno risposto al nostro Questionario sono state 67, di cui, 19 del
settore Legno e arredo, 12 del settore Abbigliamento e 36 del settore Benessere. In prevalenza si è trattato
di piccole e medie imprese, ma in alcuni casi, specialmente nell’ambito della produzione manifatturiera,
anche di grandi imprese.
La varietà dei comparti e delle figure professionali analizzate ed il differente peso, in termini di presenze
dei Cfp operanti nei settori, è stato tale da non rendere possibile approfondire tutti i comparti nello stesso
modo. In alcuni casi si è arrivati a proposte articolate in termini di OSA, in altre ci si è fermati a livello di
indicazioni e suggerimenti da approfondire ulteriormente.

Settore Manifattura e Artigianato - Comparto Legno
Figure professionali prese in esame
Le figure professionali prese in esame sono state le seguenti:
Operatore del legno; Operatore del legno - Disegno di arredo; Operatore del legno - Manutenzione di immobili e Tecnico del Legno.
Sintesi delle evidenze emerse dalla ricerca e linee di evoluzioni professionale
Il settore del legno, che è parte rilevante del made in Italy e del design nel senso più ampio del termine,
è, come in generale la manifattura lombarda, sempre più votato all’export (internazionalizzazione) ed è
soggetto a profondi cambiamenti tecnologici ed organizzativi (digitalizzazione ed automazione) che si riflettono sui processi di lavoro e sulle competenze degli addetti.
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Alcuni aspetti specifici di innovazione a livello generale riguardano:
- le tipologie di prodotto: non solo mobili e arredo tradizionali, ma anche barche, prodotti su misura,
		 interventi in residenze d’alto rango, luxury, spazi pubblici e privati (aeroporti, hotel, resort, ecc.)
- l’utilizzo di nuovi materiali (vetro, tessuti, metalli, plastiche, materiali di riciclo, ecc.)
- la commistione con altri comparti come il settore elettrico/elettronico (domotica) e l’edile
		 (costruzione di pareti, costruzioni ecologiche, risparmio energetico, ecc.)
- lo sviluppo di funzioni commerciali, in particolare verso l’estero di prodotti di alta tecnologia.
Più specificamente:
- nel comparto della produzione artigianale di manufatti in legno e di mobili la tendenza evolutiva
principale è quella che porta verso un mix sempre più stretto tra lavorazioni manuali/tradizionali
ed artistiche e lavorazioni effettuate con tecnologie informatizzate e digitali, delineando un profilo
professionale che da più parti e in più settori viene definito come artigiano evoluto e digitale e com
portando una serie di modifiche nel percorso formativo già a livello di qualifica (III livello EQF);
- nel comparto della produzione industriale, dove la differenziazione organizzativa e di mansioni tra
produzione e ufficio tecnico è quella che concorre principalmente a definire i percorsi di carriera, l’evoluzione va più nella direzione di un innalzamento delle competenze e dei livelli professionali di figure come il Tecnico di gestione della produzione e/o il Programmatore di centri lavoro,
per quanto concerne la produzione, ed il Tecnico di ricerca e sviluppo, per quanto riguarda l’Ufficio Tecnico. Si tratta di figure che dal punto di vista formativo si collocano a livelli EQF più elevati
(dal V in avanti) e quindi possono essere presi in considerazione in un’ottica di sviluppo di Filiera
professionalizzante (IeFP – IV anno - IFTS – ITS). Esiste però uno spazio sul IV livello EQF, equivalente alla figura del Tecnico e del Diploma di IeFP, che potrebbe essere sviluppato, incrementando
le competenze di gestione dei processi automatizzati (Cad-Cam) e di progettazione/prototipazione.
Volendo fare un ragionamento ancor più ampio, c’è da tenere conto che il settore ha visto negli ultimi
anni un’accentuazione della vocazione internazionale e della gestione di grandi commesse, per cui figure
professionali emergenti, ma di livello decisamente elevato, sono quelle dell’Export manager, del Contract
manager (gestione di grandi commesse che coinvolgono diverse tipologie di processi di produttivi), del
Virtual Designer (rappresentazione virtuale della proposta di progetto).
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Nell’ambito più specifico del disegno di arredo, la figura professionale verso cui si orienta l’evoluzione del
settore è quella dell’Interior Designer, che si occupa del disegno e della progettazione su misura degli interni di spazi abitativi pubblici e/o privati, ma anche della commercializzazione e delle vendita di prodotti.
E’ una figura che utilizza tecnologie informatiche legate al Cad, alla realtà virtuale/ambientazioni 3D, alla
stampa 3D, a pacchetti grafici e che collocazione in negozi, show room e catene di distribuzione, con riferimento anche a particolari comparti (es. costruzioni nautiche). Dal punto di vista formativo è una figura
che ha bisogno di conoscenze di livello elevato nell’ambito del disegno e della progettazione e che quindi
potrebbe essere presa in considerazione in un’ottica di sviluppo di Filiera professionalizzante IeFP –IV
anno - IFTS – ITS, tenendo però conto di quanto avviene in ambito universitario (facoltà di architettura).
I risultati del lavoro
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In linea con quanto sopra descritto, ma anche con l’esperienza diretta degli operatori del settore, si propongono:
- quattro nuove competenze per il profilo dell’Operatore del legno:
		 a) utilizzare tecnologie avanzate per la realizzazioni di prodotti, componenti o prototipi
		 b) utilizzare e applicare materiali innovativi per la costruzione di manufatti
		 c) utilizzare componentistica elettrica/elettronica in fase di realizzazione/installazione di un 		
			 prodotto di arredo
		 d) leggere ed utilizzare la documentazione aziendale
- un nuovo profili di IV livello EQF Tecnico del legno - CAD-CAM

Settore Manifattura e Artigianato - Comparto Abbigliamento
Figure professionali prese in esame
Le figure professionali prese in esame sono state le seguenti:
Operatore dell’Abbigliamento – Confezioni industriali ; Operatore dell’Abbigliamento – Sartoria e Tecnico
dell’Abbigliamento
Sintesi delle evidenze della ricerca e linee di evoluzione professionale
Gli elementi innovativi del settore sono complessivamente gli stessi che risultano trasversali a tutti i profili:
sostenibilità (qui coniugata in conoscenza dei materiali e del loro trattamenti in modalità ecocompatibile),
automazione (Cad di modellistica e sviluppo e in alcuni casi Cad 3D); economia digitale (strumenti di commercio e marketing globalizzati anche per piccoli produttori).
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Nel settore si sta registrando un cambio di tendenza: molti marchi importanti stanno riportando la produzione in Italia e si accorgono di aver bisogno di manodopera qualificata che scarseggia.
Poiché oltre che nella produzione l’operatore dell’abbigliamento può essere inserito anche in Show room
o negozi di media/alta gamma o in catene di distribuzione che trattano capi di abbigliamento, oltre alle
competenze di base di natura merceologica, di conoscenza dei prodotti e di capacità di svolgere piccole
riparazioni sartoriali, costituiscono elementi qualificanti sempre di più la conoscenza linguistica e le competenze legate al visual merchandising ed al marketing.
Rispetto al settore esiste in generale sia un problema di numero di adesioni (in quanto soprattutto i giovani
italiani e le loro famiglie trovano difficoltà a vedere positivamente il lavoro nell’ambito della produzione
dell’abbigliamento, mentre per gli stranieri, in particolare asiatici, è meno problematico) sia di taratura
delle aspettative rispetto al “mondo della moda”, dove non ci sono solo i creativi della grandi marche.
I risultati del lavoro
La figura di Operatore dell’abbigliamento è suddivisa in due profili (Confezioni industriali e Sartoria); potrebbe essere interessante valutare di ridurle ad una sola poiché le competenze tecnico professionali sono
molto simili e in gran parte sovrapponibili; in questo caso a seconda delle esigenze del mercato sarebbe
possibile curvare di volta in volta il percorso o spesso permettere ai singoli allievi o a gruppi di approfondire un indirizzo. Da considerare che in ogni caso il solo percorso triennale non permette di raggiungere la
piena competenza tecnica e professionale in nessuno dei due indirizzi; il IV anno e spesso IFTS e ITS sono
completamenti molto importanti per acquisire una vera spendibilità professionale.
Da considerare anche che la figura di operatore dell’abbigliamento, soprattutto in aree metropolitane,
consente spesso anche uno sbocco lavorativo nell’ambito commerciale specialistico (Show room – retail di
grandi marchi).
In questo settore non è stato possibile, anche per lo scarso numero di Cfp presenti, approfondire le proposte sopra esposte producendo i relativi output. L’unica proposta per ora declinata in termini di OSA è:
- una nuova competenza per il Tecnico dell’abbigliamento:
		 a) utilizzare strumenti informatici per lo sviluppo taglie (Cad 3D, prototipazione)

Settore Manifattura e Artigianato - Comparto Calzaturiero
Data l’attuale non presenza di attività di IeFP nel settore, non è stata fatto alcun approfondimento in merito
all’evoluzione della figura professionale esistente. Tuttavia, avendo tra i membri dell’ATS ACOF, che da anni
opera nell’ambito del Comparto Calzatura e Pelletteria su livelli formativi superiori (IFTS e ITS), abbiamo
raccolto alcune indicazioni in merito.
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Alla figura di Operatore delle calzature andrebbe affiancata una figura di Operatore di pelletteria (per produzione di borse e accessori) o, meglio ancora, la figura andrebbe aggiornata in una nuova che comprenda
le due e possa essere sviluppata in curvature, es. Operatore di pelletteria e calzature.
La figura dell’Operatore delle calzature non ha sbocco al IV anno; sarebbe quindi opportuno creare il Tecnico di pelletteria e calzature.

Settore Servizi alla Persone - Benessere
Figure professionali prese in esame
Le figure professionali prese in esame sono state le seguenti:
Operatore del benessere – Acconciatura; Operatore del benessere – Estetica; Tecnico dell’acconciatura;
Tecnico dei trattamenti estetici.
Sintesi delle evidenze emerse dalla ricerca
12

Si registra un evoluzione del concetto di “Benessere”, che non si limita al solo ambito dei “trattamenti di
bellezza”, a cui si possono ricondurre sia le attività di acconciatura che di estetica, ma riguarda una visione
più generale di benessere psico-fisico della persona, a cui si possono correlare anche le attività di fitness,
di massaggio, di dietologia e cura dell’alimentazione.
La tecnologia introdotta nel settore (pranoterapia, radiofrequenze, cronoterapia, laser/fixing box) non ha
avuto grande impatto, prevale ancora il trattamento manuale, il massaggio e la cura del rapporto personale (operatore/cliente).
I questionari e i focus group hanno indicato diverse piste di lavoro, in particolare focalizzate su aspetti relativi alla necessità di
- miglioramento delle performance di tipo comunicativo e di relazione con il cliente;
- ampliamento del repertorio delle prestazioni fornite ai clienti e delle conseguenti tecniche
		 professionali, in un’ottica di multiservizio e presa in carico complessiva delle esigenze di “benessere”
		 del cliente;
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innalzamento del livello complessivo della qualità del servizio, conseguente sia ai cambiamenti
culturali (attenzione sempre più diffusa al benessere e alla cura del proprio corpo: anche in tempi
di crisi economica, le spese per la cura della propria persona si mantengono agli stessi livelli dei
periodi pre-crisi) sia all’arrivo e all’affermarsi su un mercato sempre più concorrenziale di nuovi
soggetti in grado di proporre un’offerta professionalmente elevata legata anche alla vendita di
prodotti specifici di settore e/o di re-interpretare in maniera innovativa ambiti tradizionali di servizio.

Le figure professionali previste nel Repertorio dell’Offerta di IeFP corrispondono ai due processi ed ambiti
di lavoro principali dell’area professionale: la gestione dei trattamenti (principalmente lavaggio e taglio) sui
capelli e la gestione dei trattamenti estetici (principalmente massaggi) sul corpo.
Si tratta di processi ed ambiti professionali storicamente e anche giuridicamente distinti, che danno vita
a vere e proprie professioni, per le quali esiste una legge nazionale che ne regola l’esercizio, previo conseguimento dell’abilitazione professionale: la L.174/2005 per l’Acconciatore e la L. 1/1990 per l’Estetista.
Nello specifico, la normativa prevede che l’abilitazione professionale possa essere conseguita tramite la
frequenza di un apposito corso dopo l’acquisizione della Qualifica o attraverso la frequenza del IV anno (il
cui programma ingloba i contenuti previsti dalla normativa sull’abilitazione), ma sostenendo comunque un
esame distinto da quello di Diploma professionale.
I risultati del lavoro
In quest’area professionale, così delicata e particolare anche per l’incrocio con la regolazione professionale
a livello nazionale, si è scelto per il momento di non presentare proposte relative al primo livello (nuove
figure e/o profili professionali), anche se merita una citazione ed un’attenzione per il futuro la tendenza,
emersa chiaramente sia negli incontri di ATS che nel focus group, ad una maggiore formalizzazione dei
percorsi formativi che portano ad acquisire competenze professionali nell’ambito, sempre più diffuso, dei
servizi del “fitness” (centri fitness, palestre, ecc.) – tra l’altro per alcuni versi molto vicino ad altre figure
professionali previste nel repertorio (es. l’Operatore e il Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza e il
Tecnico dei servizi di animazione tecnico-sportiva e del tempo libero) – e in un ambito che potremmo definire latamente “curativo”, anche se ovviamente non di natura sanitaria o medica, legato alle problematiche
dell’invecchiamento della popolazione, che va dalle cure termali alle discipline bio-naturali (varie tecniche
di massaggio, massoterapia, ecc.) ad aspetti connessi alla dietologia/alimentazione. In parte si tratta, probabilmente, di figure professionali nascenti, che quindi meriterebbero un approfondimento specifico che
non abbiamo potuto riservare loro all’interno del progetto, in parte di tecniche e competenze professionali
la cui acquisizione richiede requisiti a livello di percorso scolastico/formativo più elevati di quelli raggiun-

COMPARTO MANIFATTURA ARTIGIANA E BENESSERE
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”

13

MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

gibili al momento all’interno dell’IeFP (studi liceali e/o universitari). Ci sembra comunque importante segnalare la necessità di un ragionamento unitario – che tenga insieme formazione secondaria (scolastica e
professionale) e terziaria (universitaria e tecnica superiore) – per governare un ambito professionale sempre più complesso e regolato da un mix di normative nazionali e regionali perlomeno da ricostruire a fini
orientativi (es. quali sono le figure professionali che lavorano in una SPA? qual è il percorso per formarle?).
Per quanto riguarda gli altri livelli di intervento, si propongono:
- due nuovi indirizzi professionali per la figura del Tecnico dei trattamenti estetici:
		 a) Tecnico dei trattamento estetici – tatuaggio e piercing
		 b) Tecnico dei trattamenti estetici – massaggio olistico

14

		
		
		

due nuove competenze, da inserire entrambe tra gli OSA delle figure del Tecnico dell’acconciatura e
del Tecnico dei trattamenti estetici:
c) Gestire la comunicazione e la promozione del servizio/trattamento
d) Gestire la promozione, la vendita e la formazione all’utilizzo dei prodotti cosmetici

- tre curvature, una per la figura dell’Operatore del benessere – Acconciatura e due per la figura
		 dell’Operatore del benessere – Estetica:
		 e) Operatore del benessere – Acconciatura: Barber shop
		 f) Operatore del benessere – Estetica: Onicotecnica
		 g) Operatore del benessere – Estetica: Trucco e make up
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ALL 1C

RELAZIONE MECCANICA MECCATRONICA

COMPARTO INDUSTRIA MECCANICA E MECCATRONICA
PREMESSA
Premessa
L’ATS per il progetto “MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete” –Comparto
Industria meccanica e meccatronica” aveva l’obiettivo di occuparsi dell’ambito relativo ai settori della:
• Produzione meccanica industriale;
• Elettronica applicata all’Automazione Industriale;
• Riparazione di Veicoli a Motore (meccatronica);
• Termoidraulica.
In particolare, le qualifiche coinvolte erano le seguenti:
• Operatore meccanico;
• Operatore elettronico;
• Operatore alla riparazione di veicoli a motore;
• Operatore impianti termoidraulici.
Fin dalla prima riunione di coordinamento ed organizzativa, svolta insieme ai rappresentanti dei diversi
enti, si è deciso di non trattare la parte relativa all’Operatore Elettronico, ma di concentrare la prima somministrazione dei questionari sulle altre tre qualifiche. Questa scelta è stata legata alla scarsa presenza sul
territorio Lombardo della qualifica non trattata.
Inoltre, si è allargata l’analisi anche ai seguenti diplomi correlati alle qualifiche individuate:
• Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati;
• Tecnico riparatore di veicoli a motore;
• Tecnico di impianti termici.

Sintesi delle evidenze emerse dalla ricerca e linee di evoluzioni professionale
Dopo aver svolto gli incontri preparatori per la predisposizione dei questionari per i tre settori individuati,
attraverso il lavoro di diversi referenti di settore degli Enti in ATS, si è svolta la fase di somministrazione.
Il risultato dell’indagine sul campo ha visto una grande preponderanza di questionari derivanti dal settore
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della riparazione di veicoli a motore, un secondo gruppo meno numeroso nel settore meccanico ed una
risposta ridotta dal settore termoidraulico.
Riassumendo sinteticamente i dati scaturiti dall’analisi delle risposte ricevute, si evidenzia come i profili e
le competenze tecniche a cui fanno riferimento, in particolare, le qualifiche Operatore Meccanico ed Operatore alla riparazione di veicoli a motore, ed i relativi diplomi del quarto anno, siano ritenuti sempre validi
ed ancora adeguati, in quanto ritenute esaustive e a banda giustamente “larga” rispetto a quanto richiesto
dalle aziende,
Le risposte alle domande “aperte” dei questionari hanno permesso però di rilevare alcuni suggerimenti
specifici, che si sono ritenuti particolarmente significativi per il settore motoristico.
Proprio sulla base delle indicazioni ricevute, si è sviluppato il lavoro del successivo focus group, che, vista la
composizione del gruppo formatosi, si è concentrato specificatamente sull’ambito motoristico e si è basato, in partenza, su una serie di interventi a ruota libera legati alla situazione ed alle prospettive del settore.
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Le conclusioni del gruppo sono state le seguenti:
a) non si ritiene di dover aggiornare i profili o di aggiungere curvature alle qualifiche e diplomi
		 professionali di settore;
b) si ritiene altresì di proporre nuove figure per il Quadro Regionale degli Standard Professionali,
		 in particolare per coprire i seguenti ambiti tecnici, dove si ritiene che ci siano elementi che però si
		 posizionano a livello del post-qualifica/post-diploma, in quanto i primi tre/quattro anni hanno già 		
		 all’interno tutti gli elementi di base necessari ritenuti sempre validi e fondamentali:
• veicoli ibridi;
• guida assistita;
• telediagnosi;
• installazione e manutenzione impianti GPL
• riparazione cambi automatici.

I risultati del lavoro
In linea con quanto sopra descritto ed in modo specifico per il settore della riparazione di veicoli a motore, sono stati strutturati e completati due nuovi profili per il QRSP da poter sviluppare in appositi percorsi
post-qualifica e/o post-diploma:
• autoriparatore veicoli ibridi ed elettrici;
• installatore impianti GPL e metano.
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ALL 1D
RELAZIONE ALTRA INDUSTRIA

COMPARTO ALTRA INDUSTRIA
PREMESSA
Fin dalla prima riunione di coordinamento ed organizzativa, svolta insieme ai rappresentanti dei diversi
enti, si è deciso di procedere all’individuazione dei segmenti di mercato su cui intervenire per rilevare:
1) Competenze innovative da inserire nei profili esistenti
2) Possibili curvature per nuovi indirizzi all’interno dei profili esistenti
Sono stati presi in considerazione i seguenti settori:
1) GRAFICO. I giovani usciti dai percorsi di grafica plasmano le loro competenze in funzione dei fab		 bisogni delle imprese. Il profilo si è evoluto in maniera molto trasversale nel corso del tempo. Oggi
		 sono presenti ITS nei quali si formano esperti multimediali; si devono sviluppare figure con
		 competenze legate al suono e alla comunicazione vocale. Spesso però le aziende in questo caso ri		 cercano gli universitari. La caratteristica che più viene ricercata tra i grafici è la ADATTABILITÀ. Da
		 ripensare è un po’ il METODO della docenza. Non sono state rilevate particolari necessità di curvature.
2) ELETTRICO. Risente in parte della crisi del settore edile. Tra i settori ai quali si può guardare con
		 interesse, sono stati rilevati: domotico, allarme, frigorista, tecnico luci, ascensorista. In questo
		 settore è fondamentale l’innalzamento delle competenze tecniche (a fronte spesso di un
		 abbassamento dell’utenza). Molte competenze sono trasversali a svariati settori e devono essere
		 rafforzate.
3) LAVORAZIONE ARTISTICHE-METALLO-MARMO. Quadrienni per l’artigianato artistico. I ragazzi
		 vengono inseriti in piccole imprese; oggi il settore è in crisi. Non è facile trovare un impiego. Vengono
		 formati i ragazzi che poi si mettono in proprio. Sempre più ragazzi proseguono nel loro percorso
		 artistico (vanno al Kandinsky o al Meroni) e, successivamente, seguono percorsi di specializzazione (IFTS).
Pertanto l’ATS per il progetto “MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma
di Rete –Comparto Altra Industria” aveva l’obiettivo di occuparsi dell’ambito relativo ai settori di:
Settore Grafico - Multimedia
In particolare, le qualifiche coinvolte erano le seguenti:
• Operatore grafico - Multimedia;
• Operatore grafico – Audio video
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• Tecnico grafico – Audio Video
Settore Elettrico
In particolare, le qualifiche coinvolte erano le seguenti:
• Operatore elettrico – Impianti solari e fotovoltaici;
• Tecnico elettrico
Settore Lavorazioni Artistiche –Metalli e Decorazione Degli Oggetti
• Lavorazioni artistiche- metalli;
• Lavorazioni artistiche- decorazione degli oggetti;
• Tecnico delle lavorazioni artistiche;
In particolare, le qualifiche coinvolte erano le seguenti:
• Operatore delle lavorazioni artistiche – metalli;
• Operatore delle lavorazioni artistiche – decorazione degli oggetti;
• Tecnico delle lavorazioni artistiche;

Sintesi delle evidenze emerse dalla ricerca e linee di evoluzioni professionale
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Dopo aver svolto gli incontri preparatori per la predisposizione e la condivisione dei questionari per i tre
settori individuati, attraverso il lavoro di diversi referenti di settore degli Enti in ATS, si è svolta la fase di
somministrazione a cui è seguito un focus group che ha portato a una serie di evidenze.
Il risultato dell’indagine sul campo a cui hanno risposto 54 aziende, ha visto un maggior riscontro – per il
61,1% - di aziende di medio/piccola grandezza (da 1 a 9 dipendenti). La maggior parte di queste imprese
ha accolto studenti in azienda (circa l’88%), in particolare in tirocini curricolari.
Il 79,6% collabora con i Centri di Formazione Professionale, mentre invece i Centri per il lavoro, le agenzie
interinali etc… sono molto poco utilizzati (3,7%).
29 imprese su 54 hanno compiuto assunzioni di giovani in età 15-29 anni; le forme contrattuali più utilizzate sono il tempo indeterminato e l’apprendistato e in un momento di difficoltà come il presente, questo
è un segnale positivo. Il 63,2% delle imprese intervistate prevede di assumere nuove figure nel corso del
2017, con un’esperienza minima di un anno (40%) nelle aree della produzione e manutenzione. Le imprese
sanno dell’esistenza dell’apprendistato, ma in modo piuttosto generico. Serve ancora una diffusione della
cultura legata a questa misura e occorre far superare all’impresa una serie di pregiudizi in proposito.
Riassumendo sinteticamente i dati scaturiti dall’analisi delle risposte ricevute, si evidenzia come i profili e
le competenze tecniche a cui fanno riferimento, siano ritenuti sempre validi ed ancora sufficientemente
adeguati, in quanto ritenute esaustive rispetto a quanto richiesto dalle aziende.
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Le risposte alle domande “aperte” dei questionari hanno permesso però di rilevare alcuni suggerimenti
specifici, che si sono ritenuti particolarmente significativi per tutti i settori.
Nello specifico si sono riscontrate delle carenze nelle competenze dei giovani, in particolare:
- Capacità di lavorare in autonomia – 53,70% - contraddizione poiché spesso le aziende non lasciano
		 autonomia ai giovani inseriti in azienda, ma tra le competenze richiedono che lo siano.
- Capacità di gestire con efficacia il proprio tempo – 46,30% che poi corrisponde alla capacità di
		 pianificare il proprio lavoro: i ragazzi che escono dalla FP dovrebbero aver sviluppato questa capacità
		 proprio per la tipologia di formazione che svolgono.
In altri casi carenti sono state riscontrate le:
- Capacità comunicative – 40,74% riscontro anche nella formazione.
- Competenze linguistiche – 35,19% riscontro anche nella formazione.
- Competenze informatiche, generali e specifiche del settore – 42,59% la richiesta potrebbe essere
		 dovuta al fatto che i “capi” delle aziende non hanno queste competenze, perciò le ricercano nei
		 giovani che dovrebbero avere maggiori competenze informatiche; in realtà i ragazzi sono molto
		 “social”, ma poco skillati nell’utilizzo dei dispositivi informatici come PC, mail, etc.
- Capacità relazionali - molto richieste poiché, nelle aziende piccole il contatto e la capacità di
		 comunicare con l’altro, divengono fondamentali soprattutto nel rapporto con il cliente.
Per quanto riguarda invece i profili professionali e le eventuali curvature, con i partner dell’ATS si è giunti
alla conclusione che:
a) non si ritiene di dover aggiornare i profili o di aggiungere curvature specifiche alle qualifiche e
		 diplomi professionali di settore, in quanto si ritiene importante che gli studenti abbiano una
		 conoscenza/competenza diffusa e consolidata sugli aspetti di base, piuttosto che una specializzazione.
b) È emerso che lo stage è lo strumento attraverso il quale potrà “formarsi e specializzarsi” il ragazzo e
		 che, quindi, sarà l’esperienza stessa di stage che crea delle “curvature”.
c) Si ritiene invece molto utile ampliare le competenze, ovvero aggiungerne altre a quelle previste per
		 ogni figura ed indirizzo professionale all’interno degli OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento).
d) È emersa l’esigenza di un aggiornamento dei programmi didattici, andando ad inserire ulteriori atti		 vità che non sono previste negli standard formativi nazionali e regionali.
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In ambito Grafico-Multimedia, la progettazione web in un programma didattico “non ha più senso” in una
scuola che fa audio-video. Mantenendo comunque le competenze/abilità di creare un sito web, sarebbe
più utile a livello formativo introdurre materie che permettano ai ragazzi di acquisire la comprensione del
linguaggio cinematografico, televisivo e teatrale e inserire altre attività/competenze come ad esempio:
• Effettistica video
• Elementi di illuminotecnica
• Definizione di un layout grafico e di stampa
• Creazione di uno story board grafico o multimediale
• Realtà aumentata, Motion Grafhic-After Effects
• Principi di animazione (stop motion)
• Tecniche pubblicitarie
• Nozioni di sceneggiatura e scenografia
Inoltre, si rileva l’esigenza di una differenziazione dei percorsi tra audio e video, poiché le professionalità
possono essere differenti e separate.
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In ambito elettrico – impianti solari e fotovoltaici, sono emersi come punti rilevanti:
• l’illuminazione LED e RGB (66,67%),
• il cablaggio strutturato (66,67%),
• con particolare rilievo la progettazione e realizzazione di quadri elettrici (80,95%).
Anche la domotica viene indicata come un’attività di un certo rilievo (57,14%). Altri sviluppi importanti
segnalati sono riferiti in merito al disegno elettrico con CAD, impianti rilevazione fumi etc..etc..
In ambito Lavorazione Artistiche è emersa l’esigenza di introdurre, come materia teorica, la storia dell’arte
del gioiello (che inizialmente non era presente nel PSP) che sostiene i ragazzi in differenti apprendimenti
quali:
a. l’acquisizione di conoscenze specifiche rispetto alla storia del gioiello;
b. strumenti e tecniche di lavorazione, incisione, creazione, etc. perché abbiano la consapevolezza che
		 quanto apprendono al CFP non è “opera dei docenti”, ma proviene da basi storiche precise e
		 consolidate;
c. acquisiscono “un bagaglio estetico del bello”, ovvero nell’osservare – durante l’apprendimento della
		 storia del gioiello – i cambiamenti e i differenti prodotti, imparano a cogliere l’estetica degli oggetti,
		 competenza e capacità che poi potranno spendere nella creazione di prodotti propri.
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Un altro risultato che riteniamo utile sottolineare è la richiesta, da parte delle aziende, di competenze in
ambito psicologico e, in particolare la conoscenza e gestione dei principali elementi di psicologia della comunicazione. Questa richiesta deriva, probabilmente, dal fatto che le aziende sono spesso molto piccole e
hanno un contatto diretto con il cliente, pertanto un approccio comunicativo efficace diviene importante
per la costruzione di rapporti lavorativi significativi.
I risultati del lavoro
In coerenza con quanto sopra descritto nei vari settori ed in relazione alle figure prese in considerazione,
sono state individuate le seguenti attività aggiuntive:
1. SETTORE LAVORAZIONI ARTISTICHE - METALLI E DECORAZIONE DEGLI OGGETTI
1.a OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE - METALLI.
• Gestione e aggiornamento comunicazione, social, promozione, marketing ed eventi
• Uso di un inglese avanzato per la gestione dei clienti, fornitori, esposizione, fiere ecc.
• Uso di una seconda lingua
• Formazione specifica su sicurezza di settore, alto rischio, macchinari e prodotti specifici, ecc.
• Formazione specifica al sistema qualità
21

1.b OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE - DECORAZIONE DEGLI OGGETTI.
• Gestione e aggiornamento comunicazione, social, promozione, marketing ed eventi
• Uso di un inglese avanzato per la gestione dei clienti, fornitori, esposizione, fiere ecc.
• Uso di una seconda lingua
• Formazione specifica su sicurezza di settore, alto rischio, macchinari e prodotti specifici, ecc.
• Formazione specifica al sistema qualità
1.c TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
• Progettazione ed utilizzo di strumenti per l'artigianato 4.0 (stampa 3D, laser cutter, fresa CNC ecc.)
• Elementi di psicologia della comunicazione
• Elementi di merchandising
• Prototipazione
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2. SETTORE GRAFICO MULTIMEDIALE - AUDIO VIDEO
2.a OPERATORE GRAFICO – MULTIMEDIA
• Realizzazione di un prodotto di stampa, completo di cucitura e rifili
• Elementi di densitometria e colorimetria
• Tecniche di nobilitazione dello stampo
• Effettistica video
• Elementi di sceneggiatura
• Elementi di scenografia
• Elementi di illuminotecnica
• Definizione di un layout grafico e di stampa
• Creazione di uno story board grafico o multimediale
• Sviluppo di un prodotto finito per stampante 3D o 2D
• Gestione di macchinari, supporti, materiali rispettandone i limiti (es. nella stampa 3D il PLA non è
		 adatto agli alimenti, il PETG si. Nel bidimensionale i colori RGB non sono tutti stampabili in
		 conversione CMYK)
22

2.b OPERATORE GRAFICO - AUDIO VIDEO
• Effettistica video
• Elementi di sceneggiatura
• Elementi di scenografia
• Elementi di illuminotecnica
• Creazione di uno story board gafico o multimediale
TECNICO GRAFICO - AUDIO VIDEO
Nessuna segnalazione
3. SETTORE ELETTRICO – IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI
3.a OPERATORE ELETTRICO - IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI.
• Illuminazione LED e RGB
• Programmazione PLC
• Programmazione KNX-Domotica-HBES
• Impianti fotovoltaici con accumulo
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Impianti a Livelli 64-8
Cablaggio strutturato
Installazione e manutenzione ascensori
Progettazione e realizzazione di quadri elettrici
Approfondimento settore illuminotecnico
Manutenzione elettromeccanica macchine utensili
Domotica
Antennistica
Riparazione elettrodomestici

3.b TECNICO ELETTRICO
Nessuna segnalazione ma due considerazioni:
• settore elettrico, per cui si prevede una “curvatura” dal IV anno.
• Settore lavorazioni artistiche – Metalli in cui invece si prevedono delle possibili curvature sul piano
		 formativo.
I settori elettrico ed elettronico-informatico, oltre ad essere estremamente vasti, si presentano sempre
più convergenti. Gli operatori elettrici devono saperne anche un po’ di elettronica, gli elettronici non possono prescindere da una conoscenza dell’informatica di base.
Negli anni scorsi, sono state sperimentate delle curvature all’interno del triennio: frigoristi, illuminotecnica… Le ore necessarie ad una curvatura che permettesse davvero agli studenti di spendersi con relativa
competenza nei settori di riferimento, risulta però essere corposa. Per questo il rischio che abbiamo verificato è che gli studenti perdano poi di vista le competenze di base che permettono loro di fare bene il
lavoro a cui sono chiamati.
Da qui il disegno di due profili che, fino al III anno non prevedano curvature, ma vengano arricchiti da
competenze aggiuntive:
1) OPERATORE ELETTRICO > arricchito da competenze di base in elettronica e programmazione
2) OPERATORE ELETTRONICO-INFORMATICO > arricchito da competenze di base in web design e pro		 grammazione
Nello specifico, nel settore elettrico, gli studenti acquisiscono competenze in:
• Elettrotecnica
• Elettronica e programmazione
• Automazione industriale
• Progettazione di impianti civili e industriali
• Impianti per appartamenti, citofoni, segnali TV, antifurti, ecc…
• Saldatura circuiti
• Programmazione Arduino
COMPARTO ALTRA INDUSTRIA
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Nel settore elettro-info:
• Installazione O.S.
• Configurazione reti locali
• Assemblaggio PC con diagnostica guasti
• Uso del multimetro digitale
• Saldatura dei circuiti
• Semplici programmazioni con Arduino
• Programmazione con CODE.ORG
• Web App
• Realizzazione di database con AppLab
• Uso di editor testuali con Javascript
Nei III anni, vengono anche aggiunte informazioni di scenario, testimonianze di imprenditori su settori specifici, visite aziendali e project works, che permettano agli studenti di comprendere cosa chiedono i diversi
segmenti dell’elettronica, dell’informatica e dell’elettricità.
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Si approfondiscono i seguenti ambiti:
1) OPERATORE ELETTRICO:
			 a. FRIGORISTI
			 b. ILLUMINOTECNICA (project work)
			 c. DOMOTICA
			 d. AUTOMAZIONE (project work)
			 e. STUDIO DELLE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE
2) Operatore elettronico/informatico:
			 a. COMUNICAZIONE E MARKETING
			 b. SVILUPPO APP (project work con Samsung)
Dal IV anno si prevede una curvatura rispetto all’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, che – rispetto alla versione
classica – prevede competenze informatiche legate alla programmazione di ARDUINO E RASPBERRY.
Le aziende d’altra parte, chiedono:
- Rinforzo sulla cultura di base. Ad esempio, per studenti che vengono impiegati nel Web design risulta
		 necessario, ma non scontata, una loro sensibilità artistica – oltre che tecnica.
- Una maggiore focalizzazione su una specificità
- Appropriate le competenze di base, soprattutto per il settore elettrico
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ALL 1E

RELAZIONE SETTORE SERVIZI ALLA IMPRESE

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
Sintesi delle evidenze emerse dalla ricerca
I questionari e i focus-group hanno indicato diverse direzioni di sviluppo all'Aree Professionali rientranti nel
comparto dei Servizi alle Imprese.
In particolare:
• la centralità delle Soft Skills (Competenze Comunicative, di interazione con il cliente, ecc.) che sono
		 da sviluppare perché più legate a caratteristiche personali di complessa formazione.
• L’esigenza di una consolidata competenza informatica intesa sia come padronanza degli strumenti di
		 base che di predisposizione all’apprendimento e utilizzo di software specifici
• L’incidenza degli sviluppi del digitale sia nel senso di una forte integrazione dei sistemi e strumenti di
		 gestione sia in quello della maggior e diretta interazione tra i vari soggetti coinvolti nel processo
		 di lavoro sia a monte (fornitori esterni, ecc.) che a valle (clienti, ecc.) dell’erogazione del
		 servizio/produzione
che risultano comuni, seppur con diverse sfumature, sia al settore amministrativo/segretariale sia a quello
commerciale e delle vendite che a quello dei servizi logistici.
Invece gli aspetti più tecnici (legati alle caratteristiche del prodotto, del servizio, ecc.) sono valutate come
acquisibili in itinere (o già adeguatamente acquisite).
Le figure e i profili professionali
Il “Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo” della Regione Lombardia, che assume ed integra quello nazionale, prevede per l’Area Professionale “Servizi Commerciali” tre
figure professionali per il livello di Qualifica (Liv. III EQF):
1. Operatore ai servizi di vendita
2. Operatore dei sistemi e dei servizi logistici			
3. Operatore amministrativo segretariale			

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
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Quest’ultima è articolata (oltre che nella figura base) anche in 3 indirizzi:
- Disegno Tecnico CAD
- Paghe e Contributi
- Informatica Gestionale
Invece per il Diploma Professionale (Liv. IV EQF) sono previste solo due figure:
1. Tecnico commerciale delle vendite
2. Tecnico dei servizi d'impresa
Quest’ultima prevede un solo indirizzo specifico: il Tecnico dei servizi d'impresa – Servizi Logistici
Non sono presenti figure normate né diretti riferimenti e collegamenti a abilitazioni, patentini, ecc.
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Gli ambiti di impiego risultano molto differenziati e realmente trasversali al mercato del lavoro per tipologia di aziende di inserimento, settori professionali, ecc. applicando CCNL diversissimi tra loro.
Emerge infatti con evidenza il fatto che, a differenza delle altre Aree Professionali del repertorio della IeFP,
in questo caso ci si riferisce ad un ambito che non coincide con nessun settore lavorativo specifico: questa
particolarità ha rappresenta in qualche misura un limite nell’opera di elaborazione delle proposte progettuali.

I risultati del lavoro
Le possibilità di innovazione previste dal progetto e coerenti con la normativa regionale di riferimento in
merito all’aggiornamento del Repertorio regionale e alla possibilità di “personalizzazione” dei percorsi formativi corrispondono sostanzialmente ai seguenti quattro diversi livelli, in ordine di complessità:
1. individuazione di nuovi profili professionali da sperimentare ai fini dell’inclusione all’interno
		 del Repertorio;
2. individuazione di nuovi indirizzi professionali per le figure professionali già esistenti, da aggiungere a
		 quelli previsti all’interno del Repertorio;
3. individuazione di curvature, cioè adattamenti dell’indirizzo professionale in ragione di specificità 		
		 professionali e/o territoriali.
4. individuazione di nuove competenze da aggiungere a quelle previste per ogni figura ed indirizzo
		 professionale all’interno degli OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento) regionali;
5. Integrazione di competenze esistenti con l’inserimento di nuovi OSA
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In quest’area professionale non emerge l’esigenza di proporre la definizione di nuove figure relative al
primo livello mentre sia negli incontri di ATS che nel focus group si è registrata una forte convergenza ad
elaborare una proposta per una nuova figura di secondo livello. Si tratta del “Tecnico dei Servizi Logistici”.
La filiera del settore logistico infatti risulta interrotta tra il percorso di qualifica triennale da un lato e i percorsi di IFTS e ITS dall’altro. Inoltre la soluzione attualmente presente di “adattare” il percorso di “Tecnico
dei Servizi d’Impresa” non risulta funzionale poiché tale profilo ha una caratterizzazione giustamente amministrativo-contabile.
Seppur in presenza di fenomeni che hanno e stanno incidendo sui processi e le attività lavorative di riferimento (informatizzazione e digitalizzazione, ecc.) non sono state registrare esigenze per la definizione né
di nuovi indirizzi professionali né di nuove curvature.
Presente invece la richiesta di prevedere:
- l’integrazione di 2 delle competenze esistenti per la figura dell’Operatore ai servizi di vendita
		 (una relativa alla relazione di vendita e una per la gestione di strumentazione e procedure informatizzate)
- l’integrazione di 1 delle competenze esistenti per la figura dell’Operatore dei sistemi e dei servizi 		
		 logistici (per l’ampliamento delle conoscenze e abilità in ambito informatico nella gestione dei magazzini)
- l’integrazione di 1 delle competenze esistenti per la figura dell’Operatore amministrativo
		 segretariale (sia nella versione base che nei 3 indirizzi) per l’allargamento dell’intervento
		 di aggiornamento e gestione dei dati ai siti internet aziendali
- l’integrazione di 1 delle competenze esistenti per la figura del Tecnico commerciale delle vendite 		
		 (sulla preparazione e sistemazione del punto vendita)
e inoltre:
- l’inserimento di 1 nuova competenza per la figura dell’Operatore ai servizi di vendita
		 (relativa ai processi di Web marketing)
- l’inserimento di 1 nuova competenza per la figura Tecnico dei servizi d'impresa
		 (in relazione alla gestione delle pratiche legali e fiscali e rispetto delle scadenze tecniche).
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