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IL PROGETTO

Cos’è e cosa serve Bi Work
BI-WORK è il nuovo strumento orientativo
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con Tabulaex,
spin-off dell’Università Milano-Bicocca, e Città Studi Biella. Nasce per orientare i giovani e
le loro famiglie verso la scelta di un percorso di
studio e formazione consapevole e informato.

Il progetto rappresenta uno strumento prezioso
che parte dall’analisi di dati certi. Quali sono le
skill più richieste dal mercato del lavoro? Quali
le professioni emergenti e i settori in cui si sviluppano? Ossia, come risulta la situazione oc-

cupazionale post diploma tecnico-professionale? In uno scenario mutevole e in continua trasformazione, quale il mondo del lavoro odierno, è molto difficile individuare le tendenze di
domani se non si parte da una fotografia reale

e precisa della situazione presente. Per questo
motivo BI-WORK ha monitorato il mondo del
lavoro e della formazione tecnica e professionale, nonché i dai relativi agli annunci di lavoro
nel Biellese negli ultimi 5 anni. Finalità principale mettere in dialogo mondo della formazione e mondo del lavoro per garantire un
orientamento efficace. Tutti i dati e le schede
sono consultabili sul sito https://www.cittastudi.org/biwork

LE OFFERTE FORMATIVE/1 Ecco che fine hanno fatto i diplomati del Gae Aulenti

Agroalimentare: 5-6 su 10 hanno lavoro
Analizzati i percorsi di 149 studenti usciti dall’istituto tra il 2014 e il 2016

N

ell’area Miur indicata, corrispondente all’Istituto
Tecnico
Agrario “R.Vaglio”, si sono diplomati 149 studenti dal 2014
al 2016.
Ad un anno dal diploma la
maggior parte di questi lavora,
con un picco del 63% per i
diplomati 2014. Per i diplomati 2015 il tasso di occupazione
scende al 44%, mentre per
quelli 2016 si rialza al 53%.
Tra i lavoratori, il 53% di questi trova un contratto a tempo
determinato. Ma solo un 20%
ha ottenuto un contratto a
tempo indeterminato, mentre
per la restante parte si tratta di
tirocinii o di apprendistato.
Solo il 29% ha impiegato più di
un anno a trovare lavoro e solo
il 10% a più di 30km da casa,
mentre il 40% ha trovato lavoro entro 5km da casa.
Infine, la coerenza fra percorso di studio e lavoro. Solo il
33% è occupato in una professione coerente, il 16% in
una professione trasversale e il
52% assolutamente non coerente.

