Gentili genitori,
la scelta della scuola superiore per vostro/a figlio/a è un momento molto importante che condizionerà la
sua vita lavorativa. Considerato che siete alla ricerca di informazioni per far sì che la scelta sia la migliore
possibile e che rispetti quelle che sono le inclinazioni del/la ragazzo/a, mi permetto di sottoporVi alcuni dati
reperiti sulla pubblicazione “L'occupazione e i fabbisogni professionali per il 2013 ‐ Principali risultati per
la provincia di Reggio Emilia” nell’ambito delle indagini del Sistema Informativo Excelsior – realizzato da
Unioncamere e dal Ministero del Lavoro. Le informazioni raccolte forniscono una conoscenza aggiornata,
sistematica ed affidabile della consistenza e della distribuzione territoriale, dimensionale e per attività
economica di tale domanda.

Tra i settori che hanno risentito meno della crisi si colloca quello della sanità, assistenza sociale e
servizi alle persone in generale.
Prima di entrare nello specifico della provincia di Reggio Emilia mi permetto di sottoporVi un quadro
nazionale di quelle che saranno le variazioni di occupazione nel periodo 2013‐2017 tenendo conto sia della
domanda di lavoro incrementale (expansion demand) che della replacement demand, costituita dalla
domanda che deriva dalla necessità di sostituzione dei lavoratori in uscita (per pensionamento, mortalità, o
qualunque altra causa di abbandono dell’impiego).
Nell’ambito dei servizi dimostrano di avere una buona performance il settore della sanità, assistenza
sociale e servizi sanitari (+3,1%) e quello turistico alberghiero (+2,3%), seguiti da quello degli altri servizi
alle persone e dai servizi finanziari e assicurativi, entrambi attestati intorno al +2%.

L’Istituto GALVANI IODI è il polo d’istruzione professionale ad indirizzo socio‐sanitario della città la cui
offerta formativa è rivolta proprio a formare i profili richiesti in tale settore. I tre percorsi di studio, di
durata quinquennale, di odontotecnico, ottico e servizi socio‐sanitari hanno lo scopo di far acquisire allo
studente le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio‐
sanitarie delle persone e per promuovere la salute e il benessere bio‐psico‐sociale.

Questa tendenza positiva nelle assunzioni viene rilevata anche da ISFOL per il periodo 2010‐2015 sia per le
“Professioni qualificate nei servizi sanitari” che per i “Tecnici paramedici”

L’analisi che segue riguarderà la
sola provincia di Reggio Emilia
per il settore servizi “Sanità e
assistenza sociale” nel quale i
nostri percorsi scolastici sono
collocati.
Per il 2013 il movimento tra
entrate ed uscite di assunzioni
presenta un saldo positivo di 20
unità. Certo non sono grandi
numeri ma analizzando la
tabella si può notare come vi sia
un saldo complessivo negativo
di 1.720 unità cioè 1.720 posti
di lavoro persi nella nostra
realtà locale.

Che caratteristiche devono avere le persone che si vogliono inserire nei servizi socio‐sanitari
dove le assunzioni sono definite di difficile reperimento per il 17,6%?

¾ Per il 91,1% devono
avere un livello di
istruzione
inerente il settore

¾ Il 78,4% dei
giovani usciti
dal sistema
formativo
sono ritenuti
adatti
all’inserimen
to lavorativo

Quali competenze dovranno acquisire i giovani che si vogliono inserire nei servizi socio‐sanitari?

