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In collaborazione con

Progetto di analisi del mercato del lavoro, sensibilizzazione e sperimentazione su percorsi ITS per le imprese dell’Emilia-Romagna  - Avviso Fondirigenti CIG: 7105265 A28 



Gli attori del progetto
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ENTE FINANZIATORE 

ENTI PROMOTORI

ENTI ATTUATORI
Enti di formazione di riferimento del sistema Confindustria Emilia-Romagna:  CIS di Reggio Emilia (soggetto capofila), 
Fondazione Aldini Valeriani di Bologna, Nuova Didactica di Modena, Assoform Romagna, Il Sestante Romagna, Forpin di 
Piacenza, Cisita di Parma
Centoform di Cento (Ferrara)
Federmanager Academy

In collaborazione con



Obiettivi del progetto “Expertise Road”
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 Contribuire a dare risposta ai fabbisogni delle imprese circa il reperimento di professionalità e competenze 
particolarmente qualificate e adeguate ai cambiamenti connessi a Industria 4.0

 Far emergere i fabbisogni professionali per ampliare i percorsi formativi della Rete Politecnica regionale 
(ITS, IFTS e Formazione superiore)

 Mettere a punto una serie di indicazioni e strumenti utili per:
 i soggetti che progettano ed erogano percorsi della Rete Politecnica, circa i nuovi contenuti formativi 

da prevedere e sviluppare in tale ambito
 l’adeguamento dei percorsi ITS esistenti (da parte delle Fondazioni ITS) e l’eventuale revisione dei 

relativi standard ministeriali (dal MIUR)
 le Università, per quanto riguarda i contenuti formativi da prevedere e sviluppare nella progettazione 

ed erogazione di percorsi di laurea professionalizzante
 la Regione Emilia-Romagna, per rafforzare sempre di più la coerenza della programmazione pubblica 

con le esigenze del mercato del lavoro e del sistema produttivo

 Contribuire a far sì che le imprese siano sempre più coinvolte nella progettazione dei percorsi formativi



PROFESSIONI HIGH-SKILLS: i “MASTERTECH”  
Professioni dirigenziali, intellettuali e scientifiche ad elevata specializzazione: 432mila 

 

Professioni tecniche high skilled:  469mila 
 

IL GRANDE MISMATCH: servono 
competenze tecniche sempre più alte 
Fabbisogno di lavoratori in Italia nel periodo 2018-2022:  

Fonte: Elaborazione Confindustria – Area LWCU –  
su modello previsivo Unioncamere 2018: replacement + expansion demand  

L’ATTUALE OFFERTA EDUCATIVA NON RIESCE A RISPONDERE 
ALLA DOMANDA DELLE IMPRESE:  

nei prossimi 5 anni quasi la metà dei tecnici under29 sarà di 
difficile reperimento. Serviranno soprattutto diplomati degli 
istituti tecnici e professionali, super-periti ITS, laureati STEM 
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