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Prot. 88353      Cremona, lì 27 luglio 2011 

  

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti tecnici e professionali  
 
 

Ai Direttori 
degli Enti di formazione professionale  
 
 
Al Dirigente  
dell’Ufficio Scolastico Territoriale XIII di Cremona 

 
 

e p.c.      Ai membri della Cabina di regia dell’indagine sui 
fabbisogni di figure professionali 

 
  

IN INDIRIZZO 
 

 

OGGETTO: Indagine sui fabbisogni di figure professionali nel settore metalmeccanico. 

Convocazione incontro. 

 

 Con la presente nota, facendo seguito ai precedenti incontri svoltisi sul tema in data 08 

aprile u.s. (con gli enti di formazione professionale e con gli operatori dei servizi per il lavoro 

interessati) e 04 maggio u.s. (con gli Istituti tecnici e professionali interessati), si invitano le SS.LL. ad 

un nuovo incontro, previsto per il giorno: 

 

venerdì 16 settembre 2011 alle ore 10,00 

presso la sala FSE  

del Settore Lavoro, Formazione e Politiche sociali 

 Cremona, via Dante 134 (piano terra) 

 

Come già noto, il SIES, Servizio Informativo Economico Sociale della provincia di Cremona, 

nell'ambito della sua attività di studio del mercato del lavoro cremonese, sta realizzando puntuali 

indagini sui fabbisogni di figure professionali nei principali settori economici del territorio 



provinciale, mediante un metodo particolarmente innovativo che prevede il coinvolgimento 

diretto delle associazioni di categoria nel contatto con le imprese e la costruzione di un selezionato 

campione di imprese significativo per il territorio. 

 

Quello che per primo è stato preso in considerazione è il settore metalmeccanico, per la 

sua rilevanza nel sistema produttivo provinciale e per la relativa omogeneità delle figure 

professionali, rispetto ad altre branche. 

 

 In occasione dei precedenti incontri sopra citati, il prof. Piero Ganugi (docente 

dell'Università Cattolica di Piacenza e Direttore Scientifico del SIES) e il prof. Giorgio Gozzi (docente 

del Dipartimento di Economia dell'Università di Parma e collaboratore scientifico del SIES) hanno 

presentato alle SS.LL. i primi risultati dell’indagine, conseguiti rielaborando i dati derivanti dalle 80 

interviste mirate attuate dalle associazioni di categoria dell’industria e dell’artigianato che hanno 

portato all’individuazione di alcune precise figure professionali “in tensione”, cioè ricercate dalle 

imprese – anche in questo periodo di crisi – e di difficile reperimento nel mercato del lavoro 

cremonese. 

 

In tali occasioni, era stata avviata una prima riflessione, volta a  verificare i risultati emersi e 

a corroborarli, integrarli o individuare criticità. 

 

Oggi, si può ritenere conclusa la prima fase dell’indagine, della quale si allega alla presente 

una sintesi che ne faciliti la lettura (ALLEGATO 1). 

 

Nel contempo, tuttavia, stante il grande interesse suscitato dall’argomento per le ricadute 

importanti sulle politiche volte a promuovere l’integrazione fra sistema scolastico e formativo e 

mercato del lavoro,  i componenti della Cabina di Regia – appositamente costituita per la 

realizzazione dell’indagine stessa e composta da Provincia, Camera di Commercio, Comuni di 

Cremona, Crema e Casalmaggiore e da tutte le parti sociali, associazioni datoriali e sindacali del 

territorio provinciale – hanno espressamente ed unanimemente richiesto al SIES di approfondire 

ulteriormente i risultati dell’indagine tramite il diretto e fattivo coinvolgimento dei principali attori 

del sistema di istruzione e formazione del territorio provinciale, la cui offerta formativa si presenta 

attinente al settore metalmeccanico (meccanico, metalmeccanico, elettromeccanico ed 

elettrico). 

  

 Si ritiene, in particolare, che per comprendere le ragioni del notevole mismatch fra 

domanda e offerta di lavoro rilevato in questo settore, sia necessario capire quali sono state le 

scelte degli studenti in uscita dai percorsi formativi attinenti al settore metalmeccanico offerti dal 

territorio provinciale.  

 



A tal fine, pertanto, la Provincia ha già avviato una raccolta dei dati sugli iscritti ai percorsi 

formativi attinenti al settore metalmeccanico nelle annualità 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011 (per tutte le classi, dalla 1^ alla 3^ o dalla 1^ alla 5^), per consentire al SIES la 

relativa ricostruzione demografica. 

 

Contestualmente, si rende necessario anche conoscere gli esiti in uscita da tali percorsi, 

con riferimento alle stesse annualità: quanti studenti sono stati promossi e in quali percorsi, nonché 

quali scelte hanno compiuto successivamente al conseguimento del diploma. 

 

Pertanto, unitamente all’invito all’incontro sopra indicato e in preparazione dello stesso, si 

richiede cortesemente alle SS.LL. di comunicare i dati relativi agli studenti promossi (distinti per 

ciascuna delle 5 annualità sopra indicate e per percorso formativo).  

 

A tal fine si allega, per ogni istituto / ente di formazione, una tabella Excel contenente 

l’elenco dei percorsi formativi previsti (ALLEGATO 2): tabella che si prega di restituire alla Provincia 

debitamente compilata, inviandola al seguente indirizzo e-mail: economia@provincia.cremona.it. 

 

Si richiede contestualmente di rendere noto, altresì, se dispongono già di ricerche sugli esiti 

in uscita con riferimento a tali annualità e, in caso positivo, di volerle trasmettere al seguente 

indirizzo e-mail: economia@provincia.cremona.it. 

  

 Per garantire la migliore organizzazione dell’incontro previsto per il 16 settembre, si richiede 

cortesemente di inviare i dati e la documentazione disponibile entro il 09 settembre 2011. 

 

Stante l'importanza dell'argomento trattato, si confida in una numerosa e attiva 

partecipazione. 

 

 Si invitano, in proposito, le SS.LL. a voler confermare la presenza all’incontro del 16 

settembre prossimo al seguente indirizzo e-mail: economia@provincia.cremona.it. 

 

Ringraziando per la cortese attenzione, certi dell’interesse che l’iniziativa potrà suscitare, si 

coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 L’Assessore all’ Istruzione, Formazione e Lavoro 

 (prof.ssa Paola Orini) 

 f.to Orini 

 

ALLEGATI:  

1. Sintesi dell’Indagine sui fabbisogni di figure professionali nel settore metalmeccanico 

2. tabella Excel contenente l’elenco dei percorsi formativi previsti 


