NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti

DALLA SCUOLA AL MONDO DEL LAVORO
Oggi molti ragazzi hanno paura di non trovare lavoro dopo il diploma. Ma su
quali criteri si basano le aziende per assumere personale? I ragazzi, per avere
più possibilità a trovare un’occupazione, che scelta dovrebbero
intraprendere?

I
dati
dell’ultima
rilevazione
Excelsior
2017 mostrano come
siano particolarmente
numerose le intenzioni
di assunzione.
In Italia, il diploma di
scuola superiore si
conferma il livello di
istruzione più richiesto

dalle imprese private.

In particolare, sempre nel 2017, in Piemonte le aziendesono statepiù inclini
ad assumere diplomati usciti dalla scuola secondaria di secondo grado,
piuttosto che laureati.

La domanda di personale diplomatorisulta prevalentemente rivolta ai titoli
dell’indirizzo amministrativo-commerciale, finanza e marketing, e più
precisamente risulta essere pari al 21% (il doppio rispetto agli altri indirizzi):
tale diploma si aggiudica così il primato nella graduatoria delle assunzioni.
Da qualche anno l’Istituto Tecnico Economico O.F. Mossotti di Novara
lavorain sinergia con un’agenzia del lavoro, riconosciuta a livello nazionale.
Dalla testimonianza di Kevin Armanno, un ex studente del
Mossotti,diplomatosi nell’estate del 2018, è emerso che la prima chiamata
da parte di un’azienda è arrivata solo tre mesi dopo il conseguimento del
diploma: un lasso di tempo veramente breve, considerando le difficoltà di
trovare lavoro al giorno d’oggi.
InoltreKevin ha affermato che il Mossotti ha avuto un ruolo fondamentale, in
quanto è stata proprio la scuola stessa a contattarlo per prima per valutare il
suo interesse in merito all’opportunità di lavoro offerta.
Oltretutto il lavoro, che sta svolgendo tuttora, è inerente al percorso di studi
intrapreso, per cui ha avuto modo di applicare nel mondo del lavoro le
conoscenze acquisite al Mossotti, nonostante non si smetta mai di imparare.
In conclusione, il Mossotti è un’ottima scuola, che ti prepara molto bene e ti
consente di avere opportunità di inserirti nel mondo del lavoro.
L’istituto Mossotti, in questo periodo travagliato del mondo lavorativo, è e
sarà ancora più determinante nella possibilità di occupazione grazie a mirate
sinergie con le maggiori aziende del territorio.
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