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Incentivare la salute e sicurezza nel settore delle costruzioni

L’offerta formativa



LA SCUOLA SUPERIORE E LA RIFORMA 

GELMINI

 Con la cosiddetta Riforma Gelmini del 2010 si sposta l’asse

dell’istruzione e si riportano al centro gli studi UMANISTICI

 In quel momento vengono creati 6 nuovi indirizzi di studio

liceale accorpando anche parte dell’offerta di studi tecnici

 Gli istituti Professionali passano da 26 indirizzi a 7

 Gli Istituti Tecnici passano da 43 indirizzi a 20

 I nuovi Tecnici NON bastano al mercato e non si trovano



OFFERTA FORMATIVA

L’offerta formativa post diploma si è moltiplicata ed assume le 

forme più diverse:

ITS

IFTS

Ma tutti gli Enti e le società di formazione offrono, è il mercato 

che lo richiede, corsi professionalizzanti per creare tecnici 

competenti.



ALTERNANZA- STAGE- TIROCINII

A questa variegata offerta formativa aggiungiamo :

 Alternanza scuola lavoro- se fatta «bene» sfocia in un lavoro 

1 volta su due

 Stage , se effettuato nel settore pubblico non ci sono 

possibilità di contratto ma nel settore privato si arriva 60% 

di possibilità di contratto

 Tirocinio formativo se effettuato presso grandi aziende 

sfocia in un contratto di lavoro 2 volte su 3



COLLABORAZIONE 

 L’offerta formativa è ampia, gli investimenti ci sono e sembra 

che con il PIANO NAZIONALE DI RESISTENZA E RESILIENZA ve ne 

siano molti di più

 E’ necessario ed indispensabile che si vada oltre il proprio e si 

predispongano offerte formative sempre più integrate e 

professionalizzanti

 Il sistema scolastico deve contribuire alla formazione di base e 

le imprese, attraverso il proprio sistema bilaterale che si 

articola in più forme ( ITS ed EDILFORM sono due soggetti 

importanti nel settore edile) devono riuscire a collaborare in 

trasparenza per riportare la giusta attenzione sulla formazione 

Tecnica.


