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Io lavoro qui.“
”L’intento del progetto è di creare un modello “valtellinese” di valorizzazione del capitale 

umano, che si adatti alle esigenze peculiari del sistema economico provinciale e contribuisca 
al suo sviluppo e potenziamento, fermo restando la soddisfazione delle aspettative 
professionali e la crescita intellettuale e culturale dei giovani della provincia di Sondrio.
L’obiettivo è di ridurre il numero dei giovani che escono dalla provincia per lavorare e, 
insieme, di soddisfare le esigenze delle aziende locali che faticano a trovare figure professionali 
necessarie per la crescita del territorio.
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Io lavoro qui 
Perché no?

Ti sei mai chiesto quali OPPORTUNITA' 
di lavoro offre la tua provincia?
In questo semplicissimo opuscolo vogliamo 
darti tutte le informazioni utili per conoscere 
le occasioni di lavoro in provincia 
di Sondrio e aiutarti in una SCELTA PIU' 
CONSAPEVOLE.

“
”
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Io lavoro qui

FAI UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Il nostro obiettivo: darti dei motivi 
concreti per riflettere non solo sulle 
tue attitudini, sulle tue motivazioni e 

sulle tue capacità personali, ma anche 
sulle opportunità occupazionali 

della tua provincia
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Molto spesso la mancata conoscenza delle opportunità di lavoro in provincia, la convinzione 
che il tessuto locale offra poche occasioni che possano incontrare le aspirazioni personali 
e promettenti prospettive di carriera, rendono più che mai allettante l'idea di cercare 
un'occupazione fuori dai confini provinciali.

OGNI ANNO IN PROVINCIA 
MANCANO OLTRE 
DIPLOMATI 300

Conosci le opportunità di lavoro 
della tua provincia?

OGNI ANNO 300 
LAUREATI INIZIANO
LA LORO CARRIERA
PROFESSIONALE
FUORI PROVINCIA

“
”
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I ragazzi diplomati in provincia si ritrovano in gran parte occupati sul territorio.
Dalle interviste a campione la maggior parte si ritiene soddisfatta per aver trovato un 
impiego coerente con la propria formazione e con una buona remunerazione.

INCREMENTO DEGLI OCCUPATI 
CON DIPLOMA IN PROVINCIA DI 
SONDRIO. DAL 1996 AD OGGI 

78%        96%
IL 90% DEI 
DIPLOMATI FA IL LAVORO 
PER CUI HA STUDIATO

“Diplomati soddisfatti ”
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DIPLOMATI  OCCUPATI IN PROVINCIA 	 PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE

RAPPORTO CON I COLLEGHI 	 97,2

AMBIENTE DI LAVORO 	 95,7

VICINANZA RESIDENZA 	 95,4

ORARIO DI LAVORO 	 93,9

SICUREZZA-STABILITA’	 93,7

REALIZZAZIONE PERSONALE 	 89,9

REDDITO 	 87,4

TEMPO LIBERO 	 86,9

CARRIERA 	 68,3

CRESCITA LE RICHIESTE 
DI DIPLOMATI IN AMBITO
TECNICO

INSEMPRE+

Livello di soddisfazione sommando la % di “si’” e “abbastanza”

Estratto da “ Dalla formazione al mercato del lavoro - dinamiche recenti ” Rapporto  2008 Società di Sviluppo Locale
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Laureati in fuga?
Piu’ della meta’ degli universitari originari della provincia di Sondrio è convinta di non 
avere prospettive di lavoro futuro nella nostra provincia. 
Ciò nonostante la maggior parte di coloro che esercita le propria professione oltre i confini 
provinciali ci svela l'aspirazione e la voglia di potere tornare a svolgere la medesima attivita’ 
vicino a casa.

IL 50%  DEI LAUREATI INIZIA LA PROPRIA 
CARRIERA PROFESSIONALE FUORI PROVINCIA.
OLTRE LA META’ VUOLE RIENTRARE

“
”



07Livello di soddisfazione sommando la % di “si’” e “abbastanza”

LAUREATI OCCUPATI	 PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE 	
IN PROV.	 FUORI PROV. 	

RAPPORTO CON I COLLEGHI 	 95,8	 95,8

AMBIENTE DI LAVORO 	 95,8	 93,3

REALIZZAZIONE PERSONALE 	 91,1	 90,0

VICINANZA RESIDENZA 	 90,5	 62,5

ORARIO DI LAVORO 	 89,3	 83,3

SICUREZZA-STABILITA’ 	 81,0	 80,8

TEMPO LIBERO 	 80,4	 72,5

REDDITO 	 69,0	 70,8

CARRIERA 	 67,3	 78,3

Estratto da “ Dalla formazione al mercato del lavoro - dinamiche recenti ” Rapporto  2008 Società di Sviluppo Locale

SODDISFATTI 
I LAUREATI OCCUPATI IN 
PROVINCIA, MA CON IL 
DESIDERIO DI 
NUOVE 
OPPORTUNITA’ DI 
CARRIERA
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Sì. Alle lauree 
tecnico-scientifiche
Grandi opportunità di lavoro nella nostra provincia per i laureati degli indirizzi tecnico-
scienfifici, oltre il 92 % fa il lavoro per cui ha studiato. Per gli altri indirizzi (ad esempio 
gli umanistici- artistici- psico/pedagogici...), occorre flessibilità e capacità di adattamento 
nell’accettare percorsi lavorativi alternativi rispetto a quelli classici.

“
”

IL 92% DEI LAUREATI 
TECNICI FA IL LAVORO PER 
CUI HA STUDIATO CON UNA 
BUONA REMUNERAZIONE

PER GLI ALTRI INDIRIZZI 
PRENDILA CON

FILOSOFIA !
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Contratti di lavoro
diplomati e laureati
PER  I DIPLOMATI SONO BASSI I TEMPI DI ATTESA NELLA RICERCA DELL’IMPIEGO 
E L’ASSUNZIONE AVVIENE SOLITAMENTE ATTRAVERSO UN CONTRATTO A  TEMPO 
INDETERMINATO.

PER I LAUREATI IL PERCORSO E’ DECISAMENTE PIU’ LUNGO, 
LE OPPORTUNITA’ DI CARRIERA GIUNGONO DOPO UN INIZIALE FLESSIBILITA’ 
CONTRATTUALE (CONTRATTO A PROGETTO, CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O 
L’APERTURA DI UNA PARTITA IVA)
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FIGURE PROFESSIONALI SPECIALIZZATE
UN FUTURO PER I NOSTRI GIOVANI UNA GARANZIA 
PER LO SVILUPPO DELLA NOSTRA PROVINCIA

“

”

Cosa chiede il mercato del 
lavoro in provincia di Sondrio: 
piu' qualita’ e competenza
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Sempre più ricercate le FIGURE PROFESSIONALI DI ELEVATO LIVELLO: 
laureati e diplomati con competenze medio-alte in grado di svolgere un ruolo determinante 
nell'innovazione del prodotto e dei processi produttivi. Oggi queste risorse, ricercate soprattutto 
dalle grandi imprese, possono diventare un'opportunità di crescita e di innovazione anche 
per le piccole e medie realtà produttive locali.

In crescita la domanda di PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 
E NEI SERVIZI, in grado di ridisegnare le strategie di vendita e di sviluppare la funzione 
commerciale in azienda. 

Sempre più ricercati gli OPERAI SPECIALIZZATI, in particolare le figure qualificate nella 
conduzione di impianti e le figure professionali previste nell’area della produzione.

Buone opportunità di assunzione per il PERSONALE NON QUALIFICATO MA CON 
COMPETENZE (es. personale ausiliario di magazzino, spostamento merci, autisti di 
mezzi  in opera, personale non qualificato nei servizi di pulizia...)
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Orientare le proprie scelte 
verso le professioni piu' 
richieste dalle imprese 
della provincia 
di Sondrio

“

”
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Progettista e disegnatore meccanico/ industriale
Direttore tecnico
Operatore commerciale settore meccanico/chimico
Manutentore meccanico/elettrico/elettrotecnico
Disegnatore CAD CAM/progettista/ disegnatore meccanico
Addetto alle industrie meccaniche: saldatore, tornitore, fresatore
Operatore macchine a controllo numerico
Magazziniere con conoscenze informatiche

Agente di commercio
Operatore commerciale
Addetto elaborazione paghe e contributi/esperto amministrazione personale
Promotore assicurativo
Responsabile amministrativo/capo contabile con esperienza
Commesso di negozio

PROFILI PIU’ RICERCATI E DIFFICILI DA REPERIRE:

Da Focus Group con le Associazioni di Categoria della provincia di Sondrio - 2008
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Geometra
Tecnico commerciali nel settore delle costruzioni
Direttore cantiere edile
Muratore/falegname
Operaio specializzato addetto alle costruzioni

Cuoco
Cameriere qualificato
Addetto all’accoglienza con capacità di gestire cliente e lingue

Responsabile della qualita’/HCCP per il settore alimentare

Addetto marketing

Ingegnere progettista meccanico/edile/elettrotecnico

Anestesista - Ginecologo - Radiologo - Pediatra- Ortopedico
Operatore Socio Sanitario (OSS) - Infermiere Professionale -Tecnico di Radiologia -
Tecnico di Laboratorio - Neuropsicomotricista
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Percorsi formativi con maggiore 
difficoltà di inserimento
- 	 Figure con preparazione amministrativa generica: oggi non basta più il diploma 	

per fare l’impiegato e segretaria, occorrono competenze tecniche specifiche
-	 Maturità liceale senza percorso post-diploma
-	 Formazione in ambito umanistico (lettere, filosofia, psicologia)
- 	 Formazione rivolta all’inserimento in settori non esistenti o senza grandi sviluppi nella 		

nostra provincia quali: scienze naturali, matematica, statistica, sociologia, psicologia, 		
ingegneria delle telecomunicazioni ecc...

- 	 Formazione artistica INDISPENSABILE LA CAPACITA’ DI 
ADATTARSI O COSTRUIRSI
NUOVI PERCORSI LAVORATIVI
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Sempre più in crescita la propensione delle aziende alla ricerca di personale con esperienza 

professionale già acquisita, un fattore che rende più difficile l'inserimento dei neo-diplomati 

e neo-laureati e più lunghi i tempi d'attesa. Accresci la tua professionalità e la 
probabilità di essere assunto con un'esperienza di lavoro direttamente sul 
campo.

“
”

Acquisire professionalità 
facendo esperienza



PROGETTO DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO: A LEZIONE 
IN AZIENDA, UN TUTOR 
COME INSEGNANTE

INTEGRARE LA FORMAZIONE 
TEORICA E SVILUPPARE NUOVE 
COMPETENZE

STAGE O TIROCINI AZIENDALI  PER

17
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COMPETENZE INDISPENSABILI: conoscenza informatica dei principali applicativi, 
Word-Excel-Powerpoint e una buona  padronanza linguistica, lingua inglese e/o tedesca, in 
particolare nel parlato.

ATTITUDINI VINCENTI PER PROGETTARE IL TUO FUTURO E LE 
TUE POSSIBILITÀ DI CARRIERA: la motivazione a lavorare in team, la capacità 
di saper gestire il cliente, la predisposizione ai rapporti interpersonali, la disponibilità ad 
orari flessibili, l’elasticità negli spostamenti.

“
”

Trovare lavoro? Una questione 
di competenze e attitudini
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Estratto dalla Relazione economica 2007 della CCIAA Sondrio

Agricoltura 20,1

Altro 5,5

Servizi pubblici e sociali 4,0

Immobiliari e informatica 8,0

Intermediazione monetaria 1,9

Trasporti 3,6Alberghi e ristoranti 9,2
Commercio 20,3

Costruzioni 16,5

Attività manifatturiere 

10,8

In provincia di Sondrio
17.158 imprese registrate
15.871 attive

“
”

I numeri...
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“ ”Metalmeccanico 
Il settore metalmeccanico rappresenta il comparto principale dell’industria manifatturiera 
locale con un peso rilevante in termini di ricaduta occupazionale (5800 unità lavorative).

Agro-alimentare
L’industria agro-alimentare ha un peso rilevante nel comparto manifatturiero provinciale: 
al suo interno sono presenti sia realtà imprenditoriali di livello nazionale e internazionale, 
sia aziende legate al settore delle produzioni tipiche e delle conserve alimentari (2900 unità 
lavorative)

Commercio e turismo
I settori commercio, turismo e servizi raccolgono più del 40% delle imprese operanti in

I comparti
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provincia, occupando circa il 40% della forza lavoro e producendo oltre il 50% del PIL 
provinciale. Le strutture ricettive presenti presenti sul territorio offrono 20.000 posti letto, 
generando 2.000.000 di presenze annue.
Oltre 3.400 punti vendita al dettaglio e all’ingrosso e più di 1.500 alberghi e ristoranti.
Costante la richiesta di personale specializzato come addetto alla vendita e nel settore della 
ricettività e ristorazione. 

Sanitario
L’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna (AOVV) con i suoi quattro presidi 
ospedalieri (Sondalo, Sondrio, Morbegno e Chiavenna) costituisce uno dei maggiori bacini 
occupazionali dell’intera provincia.

Bancario
Nel settore bancario sono impiegate oltre 4.000 unità lavorative
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“Lo sapevi che ...
”Lo sapevi che ... La provincia di Sondrio ospita oltre 10 insediamenti produttivi di assoluta eccellenza che 

appartengono a grandi multinazionali americane ed europee

Lo sapevi che ... Oltre 600 milioni di euro in prodotti esportati ogni anno dalle aziende industriali 

della provincia di Sondrio

Lo sapevi che ... Il prodotto più esportato in Valtellina: le barche 

Lo sapevi che ... il 15% della produzione nazionale di energia rinnovabile proviene dalle aziende 

energetiche della provincia di Sondrio

*
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Lo sapevi che ... In Valtellina viene prodotta l’acqua minerale più venduta sul mercato italiano

Lo sapevi che ... Nel territorio della tua provincia si trova la più importante azienda italiana che 
lavora nel settore ad alta tecnologia dell’alluminio sottile

Lo sapevi che ... Unità produttive valtellinesi del settore chimico-farmaceutico inviano le proprie 

persone e i propri prodotti in ogni parte del mondo

Lo sapevi che ... Le maggiori aziende italiane nel comparto della prima lavorazione del legno 
si trovano in provincia di Sondrio

Lo sapevi che ...Un’azienda valtellinese detiene il 40% del mercato italiano dei prodotti salutistici 

da forno

Lo sapevi che ...Pasta per bambini e biscotti prodotti da aziende valtellinesi, sono distribuite nei 

supermercati delle più grandi catene europee
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“ ”Lo sapevi che la provincia di Sondrio spicca per la propensione all’imprenditorialità giovanile? 
In quasi tutti i comparti produttivi c’è una netta prevalenza di imprese individuali (60%).
I giovani al di sotto dei 24 anni di età che svolgono un’attività autonoma:

2,7 % della provincia di Sondrio 

2,2 % della provincia di Aosta

1,8 % della provincia di Lecco

1,3 % della provincia di Gorizia

Lavoro autonomo: mettersi in proprio

Estratto da “ Dalla formazione al mercato del lavoro - dinamiche recenti ” Rapporto  2008 Società di Sviluppo Locale

9.000 
IMPRESE INDIVIDUALI
IN PROVINCIA DI SONDRIO

SCOPRI COME METTERTI
IN PROPRIO: WWW.SO.CAMCOM.IT



PER DISTRICARSI NEL 
MONDO DEL LAVORO

www.artigiani.sondrio.it
www.coldiretti.it
www.confindustria.so.it
www.ilquadrivio.it
www.manpower.it
www.popso.it
www.unione.sondrio.it
www.valtellinalavoro.it

www.provincia.sondrio.it

IL TUO STAGE IN AZIENDA
Informazioni presso lo sportello “STAGE” 
c/o Società di Sviluppo Locale
www.societasviluppo.sondrio.it 
info@societasviluppo.sondrio.it
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Io lavoro qui.
““

Provincia 
di Sondrio

Società di Sviluppo 
Locale S.p.A.

Società di Sviluppo Locale
via Piazzi 23 23100 Sondrio 

tel.0342358708


