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L alternative all'università 



Una volta conseguito il diploma alla scuola 
superiore, molti studenti si trovano davanti 
all'alternativa: 
cercare un lavoro o iscriversi all'università? 
Oltre ai corsi di laurea, ci sono molte opportunità 
per specializzarsi nel settore di interesse.





Per un rapido inserimento nel mondo del 
lavoro, con livelli di qualificazione elevati e 
competenze professionali specifiche sono stati 
istituiti i corsi degli Istituti Tecnici Superiori -
ITS e dell’ Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore – IFTS, destinati a giovani e adulti 
che dopo il conseguimento del diploma 
intendono specializzarsi.



Gli indirizzi degli ITS, ovvero le aree tecnologiche, sono:

• efficienza energetica; 
• mobilità sostenibile; 
• nuove tecnologie della vita;
• nuove tecnologie per il Made in Italy;
• tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; 
• tecnologie dell’informazione e della comunicazione.



I percorsi ITS sono finalizzati al conseguimento del 
diploma di tecnico superiore ed hanno durata 
biennale o triennale (4 o 6 semestri).
Per l’accesso è necessario un diploma di scuola 
secondaria superiore e una buona conoscenza 
dell'inglese e dell'informatica.

Per informazioni ed iscrizioni è disponibile il sito 
www.indire.it/its/



I percorsi IFTS sono finalizzati al conseguimento di un 
certificato di specializzazione tecnica superiore ed 
hanno durata annuale (due semestri).
Per l’accesso è necessario un diploma di scuola 
secondaria superiore o un diploma professionale 
quadriennale.
Le aree professionali sono:

•Agricoltura

Ambiente •Edilizia

•Manifatture

•Servizi assicurativi e finanziari

•Trasporti
•Turismo



Altre opportunità

Per i diplomati della scuola secondaria superiore 
ci sono ulteriori opportunità di formazione 
superiore: 

• Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

Scuola Superiore Mediatori Linguistici 
“Carlo Bo” MILANO



• Istituti centrali e Scuole di restauro del 
Ministero dei Beni Culturali

• Centro Sperimentale di cinematografia di Roma 

Altre opportunità



Istituti di Polizia



Per accedere alle Accademie militari é necessario 
possedere un diploma di scuola media superiore e far 
riferimento ai concorsi indetti dai Ministeri competenti 
generalmente nei primi mesi dell'anno; gli esami di 
ammissione sono complessi e si alternano a visite 
mediche e prove fisiche. 

Al termine del percorso accademico si consegue il 
titolo di Ufficiale con il grado di sottotenente, primo 
livello di una carriera che può arrivare fino ai gradi di 
colonnello e generale.



Operatore Socio-Sanitario

L’OSS è un operatore di interesse sanitario che
svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni 
primari della persona in un contesto sia sociale 
che sanitario e a favorire il benessere e l’autono-
mia della persona. 
Tale attività è svolta sia nel settore sociale che in 
quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale 
e socio-sanitario, in ambito ospedaliero, residenziale
e domiciliare.

Attività erogata in molte sedi Enaip e in centri di formazione.



Lingua dei Segni Italiana

Ogni corso è strutturato su tre livelli di difficoltà e 
approfondimento crescente: ogni livello prevede una 
frequenza bisettimanale per otto mesi circa 
(settembre-maggio).

1° livello, per un totale di 130 ore,
2° livello, per un totale di 160 ore, 
3° livello, per un totale di 190 ore.

Al termine di ogni anno di corso viene rilasciato un 
attestato di frequenza previo il superamento delle 
prove finali di valutazione.

http://www.ens.it/milano-formazione-corsi-lis



• Corsi di formazione professionale finanziati 
dalle Regioni e dal

Altre opportunità

http://www.fondosocialeuropeo.it/



Il Servizio civile volontario una opportunità di 
educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso 
strumento per aiutare le fasce più deboli della 
società contribuendo allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del nostro Paese.



Le aree di intervento nelle quali è possibile 
prestare il Servizio Civile Nazionale sono 
riconducibili ai settori:
assistenza, protezione civile, ambiente, 
patrimonio artistico e culturale, educazione e 
promozione culturale, servizio civile all'estero.

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/servizio-civile-nazionale/cosa-
%C3%A8-il-scn/



“Cercare lavoro è un lavoro” ma se si 
hanno le informazioni giuste è più facile 
trovarlo e favorire il buon esito della 
ricerca.

MONDO DEL LAVORO



http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/index.html

Se cerchi lavoro, corsi di orientamento e formazione, 
informazioni sull'integrazione europea, o hai interessi 
nel sociale potrai trovare risposte alle tue esigenze 
in «banche dati Lavoro Sailor» sul sito della «Città 
metropolitana di Milano».



Opportunità di lavoro pubblicate a cura dei centri per l'impiego.

Annunci selezionati prevalentemente da testate nazionali e locali.

Troverai



Alcune tra le più interessanti opportunità di lavoro nella 
Pubblica Amministrazione consultando gli estratti dei 
bandi di concorso pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale
e dal B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia).

Offerte per figure professionali che le Pubbliche Amministrazioni 
possono assumere senza concorso pubblico.



Al mare in estate, in montagna anche d'inverno. 
Nelle città d'arte durante le feste pasquali e natalizie. 

Non solo lavoro volontario o gratuito ma anche opportunità
di lavoro retribuito in organizzazioni di volontariato, 
associazioni, fondazioni e cooperative sociali a supporto di 
attività umanitarie.



Link alle pagine web di agenzie di selezione e ricerca 
del personale con sedi a Milano e nelle altre province 
della Lombardia.



Link alle pagine web degli Enti organizzatori di 
soggiorni all'estero.

Elenco dei riferimenti sul web degli enti, italiani e 
stranieri, che offrono l’opportunità di provare 
l'esperienza di un campo di lavoro in Italia e all'estero.



Diverse agenzie, italiane ed estere offrono lavori a tempo 
determinato nei diversi Paesi dell'Europa e degli Stati Uniti 
per permettere ai giovani di vivere un'esperienza di lavoro 
e perfezionare una lingua straniera.

EURES (European Employment Services) è una rete di servizi 
coordinata dalla Commissione Europea, che coinvolge i 27
Paesi membri dell'UE, la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda ed il 
Lichtenstein per agevolare la mobilità internazionale dei
lavoratori comunitari.



La rete EURES ha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori e 
ai datori di lavoro e a tutti i cittadini che desiderano avvalersi 
del principio della libera circolazione delle persone.
I servizi prestati sono di tre tipi:
•informazione,
•consulenza,
•assunzione o collocamento (incontro domanda/offerta).



L’Unione Europea ha investito fortemente realizzando
programmi e misure per i futuri cittadini europei.
Una delle misure più conosciute è di sicuro Erasmus+
il programma unico per educazione, formazione, 
gioventù e sport, incluso nella programmazione
europea 2014-2020.



Il Servizio Volontario Europeo – opportunità nell'ambito 
della Key Action 1 Mobilità degli individui del 
programma Erasmus+ - offre ai giovani tra i 17 e i 30 anni 
un'esperienza di apprendimento interculturale in un 
contesto non formale, promuove la loro integrazione 
sociale e la partecipazione attiva.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm


I giovani possono svolgere un'attività di volontariato in un 
paese del programma o al di fuori dell'Europa, per un 
periodo che va da 2 a 12 mesi, impegnati come "volontari 
europei" in progetti locali in vari settori o aree di intervento: 
cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio 
culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, 
sviluppo cooperativo, ecc.



Il network è la rete informale di contatti che, direttamente o 
indirettamente, abbiamo a disposizione.
L’utilizzo del network (come si suol dire “fare networking”) è 
la versione attualizzata e più “scientifica” di ricerca attiva di 
lavoro del vecchio “passaparola”. Secondo molte fonti la 
percentuale di chi trova lavoro tramite conoscenze dirette o 
indirette si aggira tra il 60 e l’80% del totale.



Oggi, il network è diventato social e sempre più spesso 
ci affidiamo ad internet per gestire la rete dei nostri 
contatti professionali.
In Italia, trovare lavoro tramite social network è meno 
frequente rispetto a quanto accade in altri paesi, ma 
negli ultimi anni la tendenza si è invertita:

Linkedin che conta più di 20 milioni di iscritti, è 
un servizio web di rete sociale, gratuito, 
impiegato principalmente per lo sviluppo di 
contatti professionali. 



Egomnia è un social network tutto italiano per la 
ricerca del lavoro.






