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Sembra impossibile, ma mentre l’economia italiana riparte, il più autorevole quotidiano economico 

e finanziario pochi giorni fa metteva in risalto la mancanza di 60 mila profili tecnici. Un numero 

elevatissimo che dimostra come il futuro occupazionale dei giovani che frequenta una scuola 

tecnica faccia ben sperare. Dati alla mano, circa il 50% dei diplomati tecnici, ad un anno dal 

diploma, trova lavoro. 

Addirittura, secondo gli ultimi dati sfornati da Confindustria, alle aziende italiane mancano 76.000 

tecnici ed il numero dei tecnici sul totale degli occupati è salito, in questi ultimi anni, nonostante la 

crisi, dal 12 al 22 per cento. 

Se quindi la ripresa dell’economia, come ormai si sta delineando, continuerà a stabilizzarsi, le 

nostre aziende private, ma anche pubbliche, non riusciranno più a colmare neanche il turn over 

fisiologico di personale. Insomma, un paese fortemente industrializzato, al quale paradossalmente 

mancano tecnici esperti in campo economico e amministrativo ed esperti nelle costruzioni, 

nell’ambiente e nel territorio, settori che nei prossimi anni assorbiranno un numero elevatissimo di 

giovani. 

L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri da anni prepara giovani esperti nel campo 

amministrativo, economico e finanziario con il corso di studi di Ragioneria, e nel campo delle 

costruzioni e del territorio con il corso dei Geometri. Due profili di studi di indubbio valore 

scientifico, in grado di preparare gli studenti ad affrontare, appena diplomati, il mondo del lavoro 

senza la necessità di dover proseguire gli studi universitari.  

Questo è possibile perché i due corsi prevedono molteplici attività di laboratorio, dove gli studenti 

si cimentano in lavori pratici che gli consentono di acquisire quei saperi fondamentali e necessari 

per affacciarsi al mondo del lavoro con un approccio positivo in cui prevalgono le conoscenze, le 

abilità ed il saper fare.  

L’indirizzo economico, tradizionalmente noto come corso di Ragioneria, si caratterizza anche per la 

solida preparazione nel campo dell’informatica dove le conoscenze economiche ed aziendalistiche 

vengono messe in pratica con applicazioni evolute in grado di preparare gli studenti ad elaborare 

dati complessi con semplicità e rapidità davvero straordinari. Se poi si aggiungono anche i progetti 

che in questi ultimi anni l’Istituto Tecnico ha messo in campo per potenziare la conoscenza della 

lingua inglese, con soggiorni all’estero e potenziamento della lingua attraverso moduli 

personalizzati, gli approfondimenti nel campo giuridico – economico, con progetti in convenzione 

con l’Università di Camerino che danno il diritto di maturare crediti anche in caso di proseguimento 



degli studi universitari, la figura del diplomato che si forma è davvero completa e pronta per il 

lavoro. Un diplomato preparato al marketing internazionale che saprà gestire bene i processi del 

commercio e degli affari nell’ottica di un mondo globalizzato dove è l’estero a prevalere e dove 

sono più richiesti i giovani in grado di sapersi destreggiare in un contesto di internazionalizzazione 

dell’economia, delle professioni e di ogni tipo di attività lavorativa.  

Altrettanto positiva è la figura del diplomato nel corso di studi, tradizionalmente noto come corso di 

Geometra. In questo caso, addirittura, il diplomato non è solo competente nel campo delle 

costruzioni e dell’edilizia, ma anche nel campo dell’ambiente e del territorio, grazie alla scelta 

dell’Istituto di articolare il corso di studi con il profilo del Geotecnico, così da arricchire le 

conoscenze tecniche degli studenti (gli unici) che al termine del corso di studi avranno competenze 

specifiche sulle innumerevoli problematiche che riguardano l’ambiente e il territorio, realtà  sempre 

più interessate da devastanti fenomeni che impongono studi preliminari agli interventi in costruzioni 

e adempimenti volti a tutelare e prevenire deturpamenti e disastri. Non a caso i nostri studenti 

partecipano ad attività di laboratorio in collaborazione con la Facoltà di Geologia dell’Università di 

Camerino, grazie ad un accordo con l’Ateneo che prevede lezioni svolte anche dai docenti della 

facoltà. Ed è proprio in questo ambito che recentemente la nostra scuola ha aperto un confronto 

interessante con l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, mettendo a disposizione i propri 

studenti, i docenti e le tecnologie di cui vanta una disponibilità unica rispetto alle altre scuole dello 

stesso settore. Lo scopo è quello di formare giovani studenti con competenze mirate al territorio e 

volte a valorizzare questa straordinaria risorsa sotto ogni profilo. 

Oltre a questo, gli studenti del corso geometri, da quest’anno, apprendono anche la metodologia per 

la mappatura del territorio attraverso l’utilizzo del GIS, un sistema informativo computerizzato che 

permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni 

derivanti da dati geografici. La nostra scuola sarà Test Center anche per la certificazione delle 

competenze in questo campo, insieme alla ECDL per il settore informatico. 

A ciò va anche aggiunto che da quest’anno ogni scuola tecnica, proprio per favorire un approccio 

concreto con il mondo del lavoro, ha innalzato l’obbligo di trascorrere durante l’anno scolastico, in 

alternativa alle ore in classe, da 120 a 400 ore in aziende, enti pubblici e studi professionali. Una 

grande occasione di cui le scuole tecniche, sono le prime (e forse anche le uniche) a potersi vantare, 

potendo sfruttare questa opportunità a 360 gradi, grazie ai molteplici sbocchi professionali che 

offrono i due corsi di studi tradizionalmente orientati di gran lunga, più degli altri, a preparare 

giovani pronti al lavoro.  

La nostra scuola sarà aperta sabato 30 gennaio 2016, dalle ore 15,00 per tutti coloro, studenti e 

famiglie, che vorranno visitare le aule, i laboratori e conoscere le caratteristiche dei percorsi di 



studio. In questa occasione avrò il piacere di discutere di questi argomenti con autorità, docenti e 

professionisti impegnati nel mondo del lavoro che daranno consigli agli studenti che si apprestano a 

scegliere il loro futuro. Seguirà la consegna dei diplomi agli studenti dell’ultimo anno scolastico 

2014 – 2015 ed un buffet offerto dalla scuola e dagli studenti. Contemporaneamente, presso la 

splendida palestra della scuola, si svolgerà il 1° Torneo di Pallavolo Lube Volley – Antinori 

Camerino. Alla classe vincente un trofeo e la partecipazione ad una gara della Lube a Civitanova 

Marche. 

Per ultimo una raccomandazione agli studenti che in questi giorni, forse anche per colpa del sistema 

che poco offre ad un serio orientamento agli studi, si trovano a girare tra diverse scuole, corsi di 

studio, ecc.. Cercate di capire, con l’aiuto dei vostri genitori, degli esperti, dei docenti, quali sono le 

vostre vere aspettative, le vostre motivazioni, a quali sogni futuri vi conducono le vostre 

aspirazioni. Non lasciatevi trascinare dagli altri, ma seguite i vostri desideri, gli unici in grado di 

riempirvi di soddisfazioni. Dico questo perché il 45% dei diplomati, purtroppo, terminati gli studi si 

pente della scelta che ha fatto. 

Auguri, anzi, in bocca al lupo per il vostro primo esame!    

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof. Ing. Giancarlo Marcelli 

   

    

 

 


