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L’OFFERTA DI MILANO, VARESE E 
COMO 

LE PRINCIPALI 

FACOLTA’ 

PRESENTI A 

MILANO, VARESE 

E COMO 

Università degli Studi di Milano e Milano Bicocca 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 

Politecnico di Milano – Milano e Como 

Università Luigi Bocconi – Milano 

Università IULM – Milano 

Università degli Studi dell’Insubria – Varese e 

Como 

Università Carlo Cattaneo LIUC – Castellanza 

(VA) 



IL MERCATO DEL LAVORO OGGI 

STATISTICHE: 

TREND 

OCCUPAZIONALI 

PER TITOLO DI 

STUDIO 

Milano - Assunzioni non stagionali previste e relative caratteristiche per livello e indirizzo di studio, 2013 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 

  Totale assunti 
60101 - Lauree a indirizzo agrario, agroalimentare e zootecnico 10 
60202 - Lauree a indirizzo architettura, urbanistico e territoriale 150 
60303 - Lauree a indirizzo chimico-farmaceutico 410 
60505 - Lauree a indirizzo economico 3.580 
60606 - Lauree a indirizzo statistico 80 
60707 - Lauree a indirizzo scienze motorie 10 
60808 - Lauree a indirizzo geo-biologico e biotecnologie 120 
60909 - Lauree a indirizzo giuridico 310 
61010 - Lauree a indirizzo di ingegneria civile e ambientale 90 
61111 - Lauree a indirizzo di ingegneria elettronica e dell'informazione 1.540 
61212 - Lauree a indirizzo di ingegneria industriale 560 
61313 - Lauree a altri indirizzi di ingegneria 440 
61414 - Lauree a indirizzo insegnamento e formazione 230 
61515 - Lauree a indirizzo letterario, filosofico, storico e artistico 160 
61616 - Lauree a indirizzo linguistico, traduttori e interpreti 250 
61717 - Lauree a indirizzo medico e odontoiatrico 40 
61818 - Lauree a indirizzo politico-sociale 80 
61919 - Lauree a indirizzo psicologico 20 
62020 - Lauree a indirizzo sanitario e paramedico 620 
62121 - Lauree a indirizzo scientifico, matematico e fisico 240 
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IL MERCATO DEL LAVORO OGGI 

STATISTICHE: 

TREND 

OCCUPAZIONALI 

PER TITOLO DI 

STUDIO 

  Totale assunti 
30123 - Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo agrario-alimentare 30 
30213 - Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo meccanico 220 
30215 - Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo elettrotecnico 190 
30220 - Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo tessile, abbigliamento e moda 50 
30410 - Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo edile 280 
30604 - Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo amministrativo-commerciale 250 
30607 - Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo turistico-alberghiero 140 
30608 - Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo socio-sanitario 390 
30609 - Qualifica di formaz. o diploma profess. a indirizzo cosmetica ed estetica 110 
40105 - Diplomi a indirizzo telecomunicazioni 40 
40106 - Diplomi a indirizzo informatico 600 
40111 - Diplomi a indirizzo chimico 190 
40113 - Diplomi a indirizzo meccanico 1.260 
40114 - Diplomi a indirizzo elettronico 250 
40115 - Diplomi a indirizzo elettrotecnico 120 
40116 - Diplomi a indirizzo termoidraulico 50 
40118 - Diplomi a indirizzo cartario-cartotecnico 40 
40203 - Diplomi a indirizzo grafico-pubblicitario 20 
40221 - Diplomi a indirizzo stampa ed editoria 40 
40223 - Diplomi a indirizzo agrario-alimentare 40 
40302 - Diplomi a indirizzo linguistico 330 
40324 - Diplomi a indirizzo classico, scientifico e socio-psico-pedagocico 450 
40404 - Diplomi a indirizzo amministrativo-commerciale 4.090 
40510 - Diplomi a indirizzo edile 190 
40607 - Diplomi a indirizzo turistico-alberghiero 1.090 
40708 - Diplomi a indirizzo socio-sanitario 450 
40726 - Diplomi a indirizzo biologico e biotecnologia 10 
40801 - Diplomi a indirizzo artistico 10 
40820 - Diplomi a indirizzo tessile, abbigliamento e moda 130 
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STATISTICHE: 

TREND 

OCCUPAZIONALI 

PER 

PROFESSIONE 

Milano - Assunzioni non stagionali previste e relative caratteristiche per professione, anno 2013 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 

  Totale assunti 

21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali 1.310 

22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate 700 

24 - Specialisti della salute e scienze della vita 50 

25 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali 2.040 

26 - Specialisti della formazione e della ricerca 450 

31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e produttivo 2.110 

32 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 860 

33 - Profess. tecniche in attività amministrative finanziarie e commerciali 4.890 

34 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone 270 

41 - Impiegati alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio 2.250 

42 - Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti 1.230 

43 - Impiegati alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria 1.460 

44 - Impiegati raccolta, controllo e conservazione della documentazione 250 

51 - Professioni qualificate nelle attività commerciali 3.340 

52 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 2.590 

53 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 240 

54 - Profess. qualif. nei servizi di sicurezza, di pulizia e alla persona 1.150 

61 - Artigiani e operai specializzati in industria estrattiva e in edilizia 740 

62 - Artigiani e operai specializzati in metalmeccanica ed elettronica 700 

63 - Operai specializ. meccanica precisione, stampa e artigiani artistici 60 

64 - Agricoltori e operai specializzati di agricoltura, zootecnia e pesca 0 

65 - Artigiani e operai spec. ind. aliment.,legno,tessile,pelle,spettacolo 180 

71 - Conduttori di impianti industriali 440 

72 - Operai semiqualif. di macchinari lavorazione in serie e al montaggio 590 

73 - Operatori macchinari fissi in agricoltura e nell'industria alimentare 30 

74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 780 

81 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 3.540 



SCUOLA E 

LAVORO 

NELL’ERA 

“DIGITAL” 

LA GENERAZIONE WEB 3.0 

• Siti e motori di ricerca 

• Blog & Chat 

• Mailing / Mass mailing 

• Eventi / Annunci on line e off line 

• Forum 

• Social Recruiting: Twitter, Facebook, 

LinkedIn 

• Attività on line degli Atenei 
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UNIVERSITA’ E LAVORO 

QUANTO SONO 

DISTANTI? 

UE: ITALIA, LAVORO NON ATTINENTE ALLO STUDIO PER 50% DEI 

GIOVANI (ANSA) - BRUXELLES, 25 FEB - Uno studente italiano su due 

finisce per fare un lavoro diverso da quello per il quale si e' preparato a scuola: a 

lanciare l'allarme per i troppi ''impieghi inadeguati'' e' una ricerca di Eurostat che 

fotografa la situazione in Italia e in altri nove Stati membri dell'Ue. 

L'analisi degli esperti statistici dell'Ue e' impietosa: ''la più alta percentuale di 

giovani che escono dalle scuole per svolgere un lavoro che non rientra nel loro 

campo di studi si registra in Italia, dove questo problema tocca il 47% del totale''. 

L'Italia e' anche il primo paese europeo in cui il problema degli impieghi non 

attinenti all'area di studio colpisce le donne (49%), le persone in possesso al 

massimo di un diploma (50%), e i laureati (37%). Gli studenti che più 

probabilmente saranno destinati a lavori diversi da quelli per cui si sono preparati 

sono soprattutto gli studenti di agraria (l'81% lavora in altri campi), discipline 

umanistiche ed artistiche (78%), istruzione (69%) e scienze (68%). Quelli che 

invece hanno migliori speranze di svolgere attività attinenti al proprio percorso 

scolastico sono i medici e gli operatori sanitari (e' impegnato in altri campi il 

33% del totale) gli avvocati (33%) e gli ingegneri (43%). La ricerca rivela che 

''più e' basso il titolo di studio ottenuto, più sale la possibilità di svolgere 

un'attività non attinente agli studi effettuati''. In particolare in Italia. 
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Qualche dato sulle scelte 

gruppo medico (22%)  

gruppo economico-statistico (12%) 

gruppo letterario e giuridico (11%) 

ingegneria  (6%)  

architettura  (5%) 

 

A Milano è più alta la quota di chi sceglie lauree 

mediche (27%).  
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Statistica su 1500 liceali 
(16 luglio 2013 – www.lastampa.it/cultura/scuola) 

31% in base alle attitudini 

19% in base ai risultati conseguiti nelle 

materie 

17% in base ad un esempio in famiglia 

15% in base alla logistica e al modus 

operandi della città in cui si vive 

8% in base al valore dei docenti 

universitari degli istituti 

5% la casualità 

In base ai fattori di influenza 

47% genitori 

23% amici 

21% fidanzato/fidanzata 

5% indicazioni dei professori 

In base alle aspettative 

31% miglioramento economico 

25% crescita culturale utile al lavoro 

13% accrescere le conoscenze personali 

9% aiutare economicamente la famiglia 

8% conoscere l’anima gemella 
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Una scelta consapevole 

 Il primo passo è individuare attitudini/interessi 

 

Esistono semplici questionari che si possono trovare online e che 

permettono di focalizzare al meglio le proprie attitudini e inclinazioni 

- in quali materie ed attività scolastiche si ottengono i 

risultati migliori? 

 - quali argomenti si apprendono con maggiore facilità? 

 1) Chiediamo ai nostri insegnanti in quali materie si è 

più portati;  

2) Chiediamo alla nostra famiglia e agli amici, secondo 

loro, per quali attività extrascolastiche si è 

predisposti. 

 3) Facciamo un’autovalutazione ed un test di 

orientamento. 
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Quale Ateneo?  

I risultati variano da università a università in base alla 

qualità delle strutture, attrezzature, al corpo docenti e alla 

proposta didattica (possibilità di affinare capacità trasversali 

richieste dal mondo del lavoro). 

Nelle università straniere abbiamo la possibilità  confrontarci 

culturalmente/socialmente e di imparare un’altra lingua. 

Alcune università offrono borse di studio e agevolazioni per 

studenti meno agiati e più brillanti. 

ora possiamo prendere una decisione 
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ALTRE ESPERIENZE 

TESTIMONIANZE 

SILVANA CANGEMI – HR Manager 

(Selezione, Formazione e Sviluppo) 

presso primaria azienda che opera nella 

Grande Distribuzione Organizzata 
 

CRISTINA CARMINATI – IT Manager 
 

EX STUDENTI DEL LICEO FONTANA 

https://www.google.it/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.ventiq.com/experience/&h=0&w=0&tbnid=mYRIUp0EZlgriM&tbnh=183&tbnw=275&zoom=1&docid=IUPauHmKbd3urM&hl=it&ei=yMQgU5GtG8ahtAbT14HwCQ&ved=0CAUQsCUoAQ

