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• La disoccupazione giovanile è uno dei più grandi problemi 

del mercato del lavoro italiano e lecchese.

• Nel 2015 il tasso di disoccupazione dei giovani lecchesi

nella fascia tra 15 e 24 anni è intorno al 26%.

• Dall’inizio della crisi economico-finanziaria globale 

(2008), i giovani lecchesi in cerca di occupazione sono 

raddoppiati, passando da 1.300 unità (2008) a 2.100

(2015).
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• Nel 2015 i cosiddetti “NEET” (giovani inattivi) tra 15 e 24 

anni rappresentano l’11% della popolazione giovanile 

(erano il 3% nel 2008).

NON TUTTI SONO INATTIVI!

IL 56% STUDIA

IL 23% LAVORA

IL 10% CERCA LAVORO



4

Nonostante i problemi, l’economia lecchese continua a offrire 

opportunità di lavoro per i giovani:

al 31/12/2015 sono 26.533 le imprese iscritte al Registro 

Imprese della Camera di Commercio di Lecco;

nel 2015 sono circa 147.000 gli occupati in provincia di 

Lecco;

nel 2015 gli avviamenti di giovani tra 15 e 29 anni 

rappresentano il 37,5% del totale degli avviamenti in 

provincia di Lecco.
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BISOGNA TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE:

il mercato del lavoro è in continuo cambiamento;

i percorsi lavorativi sono più lunghi e caratterizzati da 
maggiore incertezza e precarietà;

durante il percorso scolastico ogni studente costruisce 
le basi del proprio futuro professionale;

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AIUTA A 
CONOSCERE, APPRENDERE IN CONTESTI 

LAVORATIVI E SCEGLIERE
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Il livello di competizione sui mercati (compreso quello 

del lavoro) fa sì che

resistono e prosperano le IMPRESE che, tra le altre 

cose, selezionano correttamente le PERSONE da 

assumere e ne curano l’inserimento e la crescita 

professionale.
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QUANDO UN’AZIENDA DEVE ASSUMERE 

UN GIOVANE, COSA CERCA?
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IL GIOVANE CANDIDATO IDEALE HA:

un percorso scolastico lineare, coerente con la 

posizione ricercata, concluso possibilmente con una 

buona valutazione;

competenze informatiche e linguistiche (la conoscenza 

dell’inglese a un buon livello è indispensabile);

competenze tecnico-professionali apprese attraverso la 

formazione o esperienze lavorative grazie ai percorsi 

di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO e tirocini;
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esperienze lavorative durante il percorso di studi;

un particolare interesse dimostrato per una materia 

o un’attività sia intellettuale che manuale;

capacità di approfondimento personale;

il desiderio di apprendere e migliorarsi 

costantemente;

hobby che rivelano una passione portata avanti 

con impegno e costanza.



10

SONO RICHIESTI ANCHE:

ordine personale e mentale

capacità di espressione verbale e scritta 

corretta

puntualità

rispetto per se stessi, per gli altri e l’azienda

voglia di far bene
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capacità di relazionarsi positivamente con le 

persone

capacità di adattamento

determinazione e spirito di sacrificio

perseveranza nelle difficoltà

curiosità e propositività
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• Un’azienda seria, organizzata e dinamica non si farà

mai scappare un giovane con queste caratteristiche!

• Lo studente che costruisce bene il suo futuro saprà

reagire efficacemente alle difficoltà, anche quelle 

imprevedibili e improvvise (cambiamento del datore 

di lavoro, cambiamento delle mansioni svolte, 

cambiamento di tecnologie, sistemi e programmi, 

perdita del lavoro, ecc.).
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Al momento il fabbisogno delle imprese lecchesi è ancora 
maggiormente basato sull’assunzione di giovani neodiplomati
rispetto a neolaureati (nel 2015 circa 1.200 diplomati unità
rispetto agli 800 laureati), ma

tra le aziende cresce continuamente il fabbisogno di 

personale con scolarizzazione e qualificazione professionale 

medio-alta.
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Secondo l’indagine Excelsior-Unioncamere nel 2016 le 

imprese lecchesi assumeranno prevalentemente:

• laureati (14%)

• diplomati (41%)

• qualificati (20%)

• scuola dell’obbligo (25%)
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CONSIGLIO AI GIOVANI PRESENTI:

STUDIATE E APPRENDETE IL PIU’ POSSIBILE,

E APPROFITTATE 

DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

PER ARRICCHIRE LA VOSTRA FORMAZIONE 
SCOLASTICA, 

IMPARANDO SUL “CAMPO”

CIO’ CHE VI 

SERVIRA’ DOMANI!
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Grazie dell’attenzione

Matteo Sironi

Coordinatore

dell’Unità di gestione crisi aziendali

della Provincia di Lecco

Tel. 0341/295577

matteo.sironi@provincia.lecco.it


