
LaCameradi commercio

Pochitecnicispecializzati
“Cambiamola formazione”
di AzzurraGiorgi

Daunaparte,ci sonocirca33milaas-

sunzioni previste in provinciadi Fi-

renze tramaggioelugliodi quest’an-
no. Dall’altra, una stima di oltre
50miladimissioniin Toscananeipri-

mi 3mesidel2022.Segnodiunmer-

cato del lavorochesi muoveveloce,
seppurpermotivi econconseguen-

ze diversedalpassato.
L’ultimo rapportodell’ufficio stu-

di dellaCameradi Commerciodi Fi-

renze (sudatiExcelsior- Unioncame-
ra), dacui vengonoi datiprevisiona-

li, èfatto di tanti segnipiù, che non
semprecorrispondono peròa dati
positivi.

Partiamo dalle assunzioni. Di
quelleprevistedalle impresefioren-

tine, il 77,2%sarebbeper il lavorodi-

pendente ma a menodi 2 su10 ver-

rebbe fatto l’indeterminato. Per gli

altri tempodeterminato(68,2%),ap-

prendistato (6,4%) o altretipologie
di contratto(6,1%). Nel 2001 gli inde-

terminati eranoquasi6 su10.A que-

sto si aggiungeladifficoltà di reperi-
mento conleaziendeche lamenta-

no che,su10assunzioni,piùdi 4so-

no complesseda completare(nel

pre- pandemia era 3 su10). Va peg-

gio in settori cherichiedono compe-

tenze specializzate,tantochein ci-

ma alla classificanonsi trovano gli
addettiaturismoepulizie (chepure
sonolefigureal momentopiùrichie-
ste) matecnici dellasanità,deiservi-

zi sociali, dell’istruzione, specialisti
in scienzeinformatiche, fisiche,chi-

miche, operai specializzatiin edili-
zia e tessile.Secondoil rapportoi
motivi sonovari, evannodauncam-

bio di competenzerichieste (come
quelle digitali) alla formazionefatta

nellescuole (aeccezione,diceil rap-

porto, dei «centrialtamentequalifi-

cati, comePolimodaeScuolaScien-

ze Aziendali, che garantiscono
un’occupazionedi oltre il 90%»).

In prospettiva, daqui al 2026, le
aziendefiorentinecercherannoper-

sonale che abbia, nel 56% dei casi,
competenze intermedie sui temi
ambientali,e nel50%conoscenzedi-
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gitali. «Per rispondereaquesteesi-
genze dobbiamo lavoraresulla for-

mazione, puntandosuscuoledi alta
qualificazionetecnicaeprofessiona-

le comegli Its» diceil segretarioge-

nerale della Cameradi Commercio
Giuseppe Salvini, mentre il presi-

dente, LeonardoBassilichi,sottoli-
nea comein Italia ci siaun«proble-

ma culturale: questiistituti sonopo-

co conosciuti perchéconsiderati di
serie B. Ma la distinzione di compe-
tenze è miopia:blocca le impresee
losviluppo dell’economia».

Peravvicinarestudentidellesupe-

riori e lavoro,laCameradiCommer-

cio di Firenze ha collaborato con
SmartFuture Academyalla nascita
della piattaforma Smart Future
Orienta:già attiva per le aziende,a
settembrelo saràper i ragazziche
potrannocosìvalutarelevarieoffer-

te.

Unmodo perconoscereunmon-

do del lavoro dal qualesistima circa
50mila toscani abbianogià lasciato
il propriopostonel primo trimestre
dell’anno (dopo i circa 139mila del
2021).«Siamo davantia cambiamen-

ti epocali — conclude Bassilichi — .

Sarannosemprepiù i dipendenti a
sceglierele imprese: noncontapiù
solo la stabilità, ma la qualità della
vita edel lavoro».
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I dati sul

mercatodel
lavoro a
Firenze

Intremesi

50mila
dimissioni,

previste
33mila

assunzioni

kOccupazione
Il mondodel
lavoro cerca
professionalità
chenontrova
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