


LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

Tra le attività che le Camere di Commercio sono chiamate a svolgere a seguito della legge di riforma 
che ne ha riorganizzato le funzioni (D. Lgs. 219/2016 art. 2 lettera e), ha assunto particolare rilievo

l’«ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI».

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 7 marzo 2019, ha ridefinito i servizi che 
il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, con 

riguardo alle funzioni amministrative ed economiche.

I servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche (obbligatori)
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Programma di interventi di orientamento e formazione pensato per gli studenti delle 
scuole secondarie di II grado e per gli studenti dei CFP.

OBIETTIVO: AMPLIARE LE CONOSCENZE DEI RAGAZZI PER FAVORIRNE 

IL PROCESSO DI CRESCITA E DI SCELTA. 

Per l'anno scolastico 2022/2023 gli interventi previsti dal progetto verranno realizzati in webinar e in 
presenza. 
Le domande saranno accolte in base alla disponibilità di posti disponibili.

I 14 interventi a disposizione delle scuole per l’anno 2022/2023, sono suddivisi in 
- AREA ISTITUZIONALE
- AREA CREAZIONE E SVILUPPO DI IMPRESA
- AREA INNOVAZIONE 
- AREA GREEN

IL PROGETTO ORIENTAMENTO E LE NOVITÀ  2022/2023



IL PROGETTO ORIENTAMENTO E LE NOVITÀ 2022/2023

AREA ISTITUZIONALE

• La casa delle imprese – Incontri informativi per conoscere la Camera di Commercio

• Seminari tematici di educazione alla cittadinanza

• Le forme contrattuali di lavoro per l’inserimento dei giovani

• Cyberbullismo e social media: conseguenze penali della violenza via web

• Destinazione libera professione - seminario di orientamento all'attività libero 
professionale

• Dalla scuola al lavoro: una bussola per orientare le tue scelte (mercato del lavoro, dati 
Excelsior, ricerca attiva del lavoro)



IL PROGETTO ORIENTAMENTO E LE NOVITÀ 2022/2023

AREA CREAZIONE E SVILUPPO DI IMPRESA 

• Open-day Incubatore d’Impresa – Giovani imprese aprono le porte alla scuola

• Alle prese con l’impresa - Dall’idea all’impresa: sperimentiamola insieme!

• Startlab – Incontri esperienziali per avvicinarsi al mondo delle startup

• Fare impresa si impara a scuola - Percorso di educazione all’autoimprenditorialità

• Apertura delle PMI al mercato estero - Seminari tematici sull’internazionalizzazione

AREA INNOVAZIONE

• Competenze digitali e nuovi profili professionali: conoscerli per orientare le proprie scelte -
Realizzato in collaborazione con il Punto Impresa Digitale



IL PROGETTO ORIENTAMENTO E LE NOVITÀ 2022/2023

AREA GREEN

• IL PAESE DEI GREEN JOBS 

Evento di presentazione delle professioni, delle competenze e delle     
attitudini  più richieste dal mondo del lavoro per la transizione ecologica 

22 novembre dalle 10 alle 11.30 con Marco Gisotti

• LE COMPETENZE SI TINGONO DI GREEN: 
NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI DEL FUTURO 

Seminari di orientamento per lavorare nella green economy
Realizzato in collaborazione con il Punto Impresa Digitale



LA GUIDA 2022 #FAI LA SCELTA GIUSTA

L’orientamento alle scelte di studio e lavoro è un asse portante delle attività del sistema camerale, che 
esercita, in coerenza con la propria missione istituzionale, un ruolo di collegamento tra sistema formativo, 
mondo produttivo e valorizzazione del capitale umano. 

Realizzata sulla base dei dati Excelsior raccolti, la guida è 
finalizzata all’orientamento dei giovani che intendono proseguire 
i loro studi o orientarsi alle opportunità lavorative della provincia 
di Bergamo.

La guida, che evidenzia dati statistici provinciali relativi ai settori 
economici collegati agli ambiti professionali, si presta ad essere 
anche un utile strumento a disposizione dei docenti e più in 
generale degli orientatori. 

La guida è scaricabile dal sito www.bergamosviluppo.it - sezione Scuola-Lavoro 

http://www.bergamosviluppo.it/


PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 

Iniziativa promossa dalle Camere di Commercio italiane con 
l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai migliori video-
racconti di alternanza. 

4 categorie di concorso:

➢ Licei - per percorsi PCTO

➢ Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) - per percorsi 
PCTO

➢ Istituti tecnici superiori (ITS) - per alternanza/tirocinio 
curriculare, apprendistato di 3° livello

➢ Centri di formazione professionale (CFP) e Istituti 
professionali (IP) che operano in regime di sussidiarietà -
per alternanza rafforzata, apprendistato di 1° livello.

Premi 2022:
Locali € 20,000

Nazionali € 20,000 

Termine presentazione domande 
14 OTTOBRE 2022

www.storiedialternanza.it



PROGRAMMI DI EDUCAZIONE IMPRENDITORIALE JUNIOR ACHIEVEMENT

GREENHACK
L’innovation & Creativity Camp sull’economia circolare
14 novembre 2022 dalle 9 alle 16

Per offrire agli studenti del nostro territorio l’opportunità di maturare un’esperienza di simulazione 
d’impresa, la Camera di Commercio di Bergamo, attraverso Bergamo Sviluppo, propone 2 

Hackathon con Junior Achievement.

Termine presentazione domande
31 OTTOBRE 2022

DIGIHACK
L’innovation & Creativity Camp sul digitale
21 novembre 2022 dalle 9 alle 16

Le competizioni si terranno  al
Point - Polo per l’innovazione
tecnologica di Dalmine



SPORTELLO SCUOLA LAVORO

Lo Sportello Scuola-Lavoro di Bergamo Sviluppo offre informazioni, assistenza e
consulenza sui progetti e sui temi relativi all’orientamento e ai PCTO, e favorisce il
raccordo delle istituzioni scolastiche con il mondo imprenditoriale.

Lo sportello è a disposizione delle seguenti tipologie di utenti:
• imprese e Organizzazioni di categoria
• professionisti e Ordini professionali
• enti pubblici e privati
• istituti scolastici di secondo grado
• studenti e rispettive famiglie

Lo sportello è attivo 
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13,
e-mail scuolalavoro@bg.camcom.it

tel. 035/3888011
www.bergamosviluppo.it

(area Scuola-Lavoro)

mailto:scuolalavoro@bg.camcom.it


Quale scuola per quale lavoro 

in provincia di Bergamo:

#FAILASCELTAGIUSTA 2022

La nuova guida per l’orientamento

6 ottobre 2022

Laura Straulino 
Project Manager Labour Data PTSCLAS



Premessa



Siamo alla 4°
edizione!

#Failasceltagiusta facilita 
le azioni di orientamento 
formativo e professionale 

dei giovani

Scuole  
secondarie 
di 1° grado

Giovani in 
cerca di 

occupazione

Premessa

Scuole  
secondarie 
di 2° grado

È uno strumento 
utile a più livelli di 

formazione



È rivolta a tutti gli attori 
coinvolti nelle attività di 
orientamento alla scelta 

formativa e professionale

A chi è rivolta?

GiovaniStudenti

Famiglie

DocentiOrientatori



Offre un’ottica incentrata sulle reali necessità delle 
imprese di oggi e dei prossimi 5 anni

È personalizzata sul territorio della 
provincia di Bergamo

Completa le informazioni sull’offerta formativa 

dell’Atlante delle scelte

Perché è uno strumento utile nelle attività di 
orientamento formativo e professionale dei giovani?



Formato web con link interni ed esterni consultabile 
con Adobe Acrobat

Collegamento diretto con la guida online 
Atlante delle scelte

Riferimenti esterni verso i 
volumi dell’orientamento di Unioncamere/ANPAL 
e altri collegamenti utili per l’orientamento 

Quali sono le caratteristiche salienti della guida?

about:blank
about:blank
about:blank


Sistema 
informativo 

Excelsior

Indagine 
annuale

Previsivo 2022-
2026

Volumi nazionali
Excelsior

Dati Istat 
Mercato 
del Lavoro

Atlante 
delle Scelte

MIUR & pagine 
Istruzione e 

formazione dei siti 
istituzionali

Tassi di 
occupazione/

disoccupazione / 
NEET

Dati 
demografici

Registro 
Imprese Imprese e 

addetti

Quali fonti utilizza?

INPS
Retribuzioni

https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/1974
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/istruzione-post-diploma


Sistema 
informativo 

Excelsior

Istat

Atlante delle 
Scelte

MIUR & Co.

#Failasceltagiusta rielabora tutte le informazioni 
in ingresso, seleziona le più importanti e le 

riorganizza per renderle facilmente accessibili 
per l’orientamento 

L’impresa che avrà a disposizione 
un 
maggior numero di candidati e 
meglio preparati

Registro 
Imprese

Il giovane che avrà una 
maggior possibilità di successo nella 
ricerca del lavoro

CHI NE BENEFICIA?

INPS



Le novità 2022…



Quali sono le principali novità 2022?

Retribuzioni INPS
Introduzione e singole schede di indirizzo

Box di approfondimento o esempio 
Nuovi oggetti di spiegazione 
delle variabili analizzate e dei grafici

Introduzione sugli scenari futuri
Arricchita con nuovi contenuti disponibili nel nuovo 
Report previsivo 2022-2026 di UC



Quali sono le principali novità 2022?

Maggiori approfondimenti sulle imprese
Qualche approfondimento sulle caratteristiche delle 
imprese della provincia

Nuovi contenuti nelle schede di indirizzo
Retribuzioni delle professioni, 
dati sui laureati 

Collegamenti a video esterni
Atlante delle scelte e
Sistema informativo Excelsior di UC

https://www.youtube.com/watch?v=gBefBF6V1YE&t=5s
https://www.facebook.com/watch/?v=259132532229357


Ripercorriamo insieme 
la guida …
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Vedi dettaglio nella 
prossima slide

Lettera del Presidente della Camera di 
Commercio ai giovani

Un aiuto alla lettura della 
guida



Il simbolo della lente indica la presenza di 
box di definizioni ed esempi che aiutano a 
chiarire come interpretare meglio schemi 
e grafici

aprire link esterni: ad esempio verso i volumi 
dell’orientamento di Unioncamere/ANPAL o a 
pagine specifiche dell’Atlante delle Scelte

Link ipertestuali consentono di: 

Il formato digitale

muoversi all’interno della guida: ad esempio, 
dalle schede settore è possibile aprire la 
corrispondente scheda «indirizzo di studio» e 
viceversa

Settori 
economici

Indirizzi di studio

!

Il punto esclamativo indica 
di prestare maggiore 
attenzione



Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali 2022-2026 

Introduzione: 
qualche spunto di 
riflessione per i 
giovani tratto dal 
Report

Filiere 
economiche Professioni per titolo 

di studio

Indirizzi di studio

Indicatori sintetici

I fabbisogni occupazionali e 
professionali dei prossimi 5 

anni per …



Le caratteristiche della provincia

Dati demografici sul territorio:
Popolazione residente e sua 
evoluzione negli ultimi anni, Comuni 
e densità di popolazione

Il mercato del lavoro in 
provincia negli ultimi 
anni: occupazione, 
disoccupazione, neet

Le retribuzioni lorde 
medie annue dei 
giovani under 30

Le imprese e gli addetti per:
• settori economici
• tipologia di impresa (artigiane, giovanili, 

femminili e straniere)
• start-up



Le caratteristiche dei lavoratori cercati dalle imprese

Gli indirizzi di studio 
per livello formativo:
• laurea, 
• ITS, 
• diploma, 
• qualifica

La difficoltà di reperimento per: 
• gruppo professionale
• settore economico
• titolo di studio

• Quanti lavoratori 
cercavano le imprese nel 
2021

• I livelli formativi
• L’esperienza richiesta



Le competenze

Le competenze green

Le competenze digitaliLe 10 competenze 
rilevate 
dall’Indagine 
Excelsior



Presentazione dell’
Atlante delle Scelte 
e link diretto ai contenuti della 
versione web della guida

Gli indirizzi di studio: introduzione

Qualche 
informazione sui 
diversi livelli di 
istruzione

Guida alla 
consultazione 
delle schede di 
indirizzo

https://www.atlantedellescelte.it/atlante-digitale/licei/
https://www.atlantedellescelte.it/atlante-digitale/iefp/
https://www.atlantedellescelte.it/atlante-digitale/tecnici/
https://www.atlantedellescelte.it/atlante-digitale/professionali/


Le schede sugli 
indirizzo di studio
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Le schede sugli indirizzi di studio

Le opportunità 
di lavoro in 
provincia

I percorsi 
formativi

I fabbisogni 2022-
2026

IeFP

Istituti 
profess. 

(IP) Istituti 
tecnici 

(IT)

Licei

ITS e 
IFTS

Lauree

15 schede, una per ciascun 
indirizzo di studio delle scuole 
secondarie di secondo grado
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La prima scheda

Assunzioni di diplomati/ qualificati 
e di laureati/diplomati ITS

previste dalle imprese della provincia… 

… e dalle imprese 
delle altre province 

della Lombardia

Le retribuzioni 
lorde medie 

annue iniziali 
(INPS)



3

4

La prima scheda

Le figure 
professionali più 

difficili da 
trovare

Le retribuzioni 
lorde medie 
annue (INPS)

Le figure 
professionali più 

difficili da 
trovare
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La seconda scheda

Le professioni 
più richieste per livello 

di istruzione
Le retribuzioni 

medie lorde 
annue iniziali
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La seconda scheda

Competenze 
comunicative

Competenze 
green

Competenze 
tecnologiche

Competenze 
trasversali
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La terza scheda

I tipi di contratto 
proposti dalle 

imprese

L’indice di stabilità 
contrattuale

25%

39%

8%

26%

1%1%
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendista

Dipendenti in somministrazione

Collaboratori a progetto

Altri contratti indipendenti

I tipi di contratto proposti dalle imprese

33%

21%

Questo

indirizzo

Media altri

indirizzi

L'indice di stabilità 
contrattuale

% Tempo indeterminato + 

Apprendistato / Totale contratti
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La terza scheda

I settori economici che assumono 
maggiormente personale con questo 

titolo di studio

In quali settori economici

si può trovare lavoro

Meccanica e meccatronica

Chimico, plastico e farmaceutico

Trasporti e logistica

Altri settori

Clicca sul nome del settore per aprire 
la corrispondente scheda 

54%

17%

6%

23%
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La terza scheda

Diplomati e 
qualificati

Le tendenze previste per i 
prossimi anni

Laureati



Le ultime pagine

I percorsi formativi delle 
scuole secondarie di 2°
grado della provincia
Link diretto all’Atlante 

delle Scelte

IeFP

Istituti 
profess. 

(IP)

Istituti 
tecnici 

(IT)

Licei



Le ultime pagine

IFTS

ITS

I corsi ITS/IFTS 
attualmente attivi 

in Lombardia



I corsi di laurea 
attualmente attivi 

in Lombardia 

Le ultime pagine



Le schede sui settori 
economici



Le schede sui settori economici
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Le opportunità 
di lavoro in 
provincia

Le tendenze previste 
2022-2026

Le imprese e gli 
addetti
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LE SCHEDE SUI SETTORI ECONOMICI

Le imprese e gli 
addetti della 

provincia

Le imprese e gli addetti
I sotto-settori

Descrizione del 
settore 

economico
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Le opportunità 
di lavoro in 
provincia

La quota di lavoratori che le imprese di 
questo settore stanno cercando rispetto al 

totale assunzioni di tutti i settori

Le professioni più richieste in 
provincia per gruppo 

professionale

LE SCHEDE SUI SETTORI ECONOMICI

Commercio

14%

altri settori

86%
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Le opportunità di 
lavoro in provincia

LE SCHEDE SUI SETTORI ECONOMICI

Quanto sono richiesti i 
giovani specializzati

Le professioni più difficili da 
trovare per le imprese
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Le tendenze 
previste 2021-

2025

Le tendenze nazionali sui 
fabbisogni del settore 

LE SCHEDE SUI SETTORI ECONOMICI

I livelli di istruzione 
previsti nel settore per i 

prossimi 5 anni
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LE SCHEDE SUI SETTORI ECONOMICI

Qualche esempio di figure 
innovative o emergenti

Gli indirizzi di studio più indicati per 
lavorare in questo settore

Link diretto alla corrispondente 
scheda di indirizzo di studio
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Le mappa di navigazione e gli allegati

Percorsi scuole secondarie 
2° in provincia

ITS/IFTS in 
Lombardia Percorsi universitari in 

Lombardia
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RIFERIMENTI

Camera di 
Commercio di 

Bergamo

GRAZIE

Bergamo Sviluppo

https://www.bg.camcom.it/

https://www.bergamosviluppo.it

https://www.ptsclas.com/PTSCLAS

https://www.bergamosviluppo.it/sito/scu
ola-lavoro/orientamento.html

Sistema 
informativo 

Excelsior
https://excelsior.unioncamere.net/



EVENTO AREA GREEN – PROGETTO ORIENTAMENTO

IL PAESE DEI GREEN JOBS 

Evento di presentazione delle professioni, delle competenze e delle  attitudini  
più richieste dal mondo del lavoro per la transizione ecologica

22 novembre 

dalle 10 alle 11.30  in webinar



Bergamo, 6.10.2022

ORIENTAMENTO ALL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

MARCELLO RAZZINO

Rappresentante delle Libere Professioni nel Consiglio della Camera di Commercio di Bergamo 



DIAMO QUALCHE NUMERO… 

LE LIBERE PROFESSIONI A LIVELLO NAZIONALE

✓ volume d’affari pari a circa il 15% del PIL italiano

✓ indotto occupazionale di circa 4 milioni di persone

✓ 2,1 milioni di professionisti iscritti nei vari Ordini Professionali

( di cui 1,4 milioni di professionisti operano autonomamente)

✓ 27 Ordini Professionali, aderenti al CUP (Comitato Unitario delle
Professioni) e a RTP (Rete Professioni Tecniche)



DIAMO QUALCHE NUMERO…

LE LIBERE PROFESSIONI NELLA REALTÀ BERGAMASCA

✓Circa 34.000 liberi professionisti iscritti nei vari Ordini Professionali

✓ 18 Ordini Professionali, di cui:
➢ 17 organizzati a livello provinciale
➢ 1 organizzato a livello regionale



IN QUALI AREE OPERANO I LIBERI PROFESSIONISTI

3 AREE PRINCIPALI: 

1. AREA GIURIDICO ECONOMICA: avvocati, notai, commercialisti,
consulenti del lavoro

2. AREA TECNICA: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, periti
agrari, agronomi e forestali, chimici

3. AREA SANITARIA: medici e odontoiatri, farmacisti, radiologi, infermieri,
ostetriche, veterinari, psicologi



ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DELLA PROVINICIA DI BERGAMO

ORDINE o COLLEGIO Numero iscritti al 31/12/2021

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Bergamo 168

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Bergamo 524

Collegio Professionale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Bergamo 3.299

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bergamo 1.723

Consiglio Notarile di Bergamo 83

Ordine Professioni Infermieristiche di Bergamo 7.001

Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Bergamo 2.284

Ordine degli Avvocati di Bergamo 2.025

Ordine degli Ingegneri di Bergamo 2.884

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo 326

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bergamo 147

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo 1.718

Ordine della professione Ostetrica Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza 
Brianza

350

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo 6.102

Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Bergamo 113

Ordine Provinciale dei Farmacisti di Bergamo 1.356

Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Bergamo 552

Ordine degli Psicologi della Lombardia (n° iscritti Bergamo) 1.842

TOTALE PROFESSIONISTI ISCRITTI AL 31/12/2021 33.816



GLI OBIETTIVI DELL’EVENTO

FAR CONOSCERE AI GIOVANI IL MONDO DELLE LIBERE PROFESSIONI: 
COMPETENZE E PROSPETTIVE 

✓ panoramica generale delle libere professioni, con particolare attenzione a quelle
maggiormente presenti sul territorio bergamasco

✓ principali caratteristiche delle diverse professioni
✓ ambito di svolgimento dell’attività libero professionale
✓ percorsi di studi e le modalità di accesso agli Albi Professionali
✓ quali sono le figure professionali attualmente maggiormente ricercate e/o con migliori

prospettive di occupazione
✓ quali sono le professioni che, in relazione allo svolgimento dell’attività, sono più diffuse

tra il genere femminile o quello maschile
✓ quali attività lavorative sono maggiormente orientate all’occupazione come lavoratore

dipendente e quali, invece, all’attività libero professionale



QUANDO E DOVE

INCONTRO DI ORIENTAMENTO LIBERE PROFESSIONI

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2022
dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Modalità - WEBINAR




































