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Futuro del Lavoro: ecco cosa
sapere nel 2021 per
orientarsi al meglio 

(ed entrarci quanto prima)

Disoccupazione giovanile, saturazione dei settori tradizionali, pandemie
e crisi economiche sono fattori che a oggi dipingono il mercato del
lavoro come una minaccia, soprattutto per i più giovani.

Eppure esistono già diversi settori, che hanno forte carenza di
professionisti. Settori che giocheranno un ruolo fondamentale nella
ripresa economica che dovremo affrontare e che permetteranno di
raggiungere quasi da subito l’indipendenza, oltre che generare forte
impatto sociale. 

Di che settori si tratta? Quelli legati all’innovazione e al digitale!

Fonte: pixabay
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Il segreto per orientarsi al meglio? La giusta formazione! 

In questo articolo andremo a vedere tutte le possibilità formative che un
giovane deve sapere per il proprio futuro lavorativo appena finite le superiori.
Analizzeremo pro e contro di ognuna e alla fine avrai tutto ciò che ti occorre
per fare una scelta consapevole! 

Finite le doverose premesse! Scopriamo subito quali sono! 

Indice dei contenuti
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1. UNIVERSITÀ
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Quello che una volta era il titolo per eccellenza, ponte tra scuola e mondo
del lavoro oggi pare perdere di efficacia. 

Secondo l’ANSA, l'Italia si conferma penultima in Europa per numero di
laureati. Tuttavia il pensiero più comune di chi finisce la scuola è che il
metodo migliore di entrare nel mondo del lavoro rimanga comunque
l’Università. 

È semplicemente sbagliato. 

Mi spiego meglio: la domanda che tutti dovrebbero porsi prima di scegliere
questo percorso è: 

A cosa porterà? 

La risposta oggettiva è: un titolo accademico riconosciuto legalmente, ma di
fatto la sua spendibilità nel mondo pratico è quasi nulla. 

Certo, perché la differenza oggi la fa l’esperienza, non la teoria. (scusate il
gioco di parole). 

Inoltre se si decide di approcciare l’università per settori legati
all’innovazione, ci si ritroverà spesso a studiare argomenti sorpassati.
Complice il fatto che chi insegna in questi istituti sono professori che non
hanno necessariamente un background pratico delle loro materie, viene da
sé che la richiesta del mondo del lavoro per i laureati bravi quasi
esclusivamente sui libri è minore. 

Quindi scegliere l’università è sbagliato a prescindere? La risposta è… NO 

Non dimentichiamoci che per svolgere lavori come medico e architetto è
necessaria perché abilita al mestiere. Questo non indica però l’inutilità delle
altre. Non a caso le «inutili» lauree umanistiche danno sempre più lavoro
secondo Il Sole 24 ore, ma perché? 

Perché sono la perfetta combo per il settore digitale! Esperto di Blockchain.
Big data analyst, esperto di e-commerce. APP designer. Social media
manager. Digital marketing specialist. Programmatore… tutti richiedono
un’abilità di base comune: la comunicazione. 

Le lauree umanistiche per esempio predispongono molto a questo e
rappresentano un plus non indifferente a chi approccerà questi lavori,
soprattutto in futuro! 3
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Secondo il World Economic Forum, il 65% dei bambini che oggi vanno a
scuola svolgeranno lavori che ancora non esistono, ma sappiamo che
l’abilità comunicativa resterà sempre decisiva, qualunque essi siano! 

Non dimentichiamo che l’università spesso corrisponde a un’esperienza di
vita che difficilmente potrai fare con altri percorsi e che ti porterà a maturare
come persona nel bene o nel male e a cominciare a tessere la tua rete di
contatti con cui fare progetti e chissà cos’altro. 

Non disperare quindi, la laurea può essere una carta decisiva se giocata
bene. 

2. ITS

Fonte: sistemaits.it

Una forma innovativa che ci viene proposta dal MIUR! 

Nello specifico sono percorsi post diploma che offrono una formazione
tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. 

I corsi ITS, infatti, sono realizzati in collaborazione con imprese, università,
centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree
tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la
competitività del Paese.
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Efficienza energetica 
Mobilità sostenibile 
Nuove tecnologie della vita 
Nuove tecnologie per il Made in Italy. 
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e Turismo. 
Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione. 

Una via di mezzo tra chi vuole avere un titolo riconosciuto e chi vorrebbe
entrare nel mondo del lavoro. 

Durano in media meno dell’Università (2 anni). 
Alcuni permettono, tramite speciali convenzioni, di conseguire un titolo
universitario aggiungendo un anno di formazione (figata no?). 

Gran parte del percorso formativo si svolge direttamente in azienda,
rendendo l’inserimento nel contesto lavorativo più graduale. 

I percorsi come detto prima, rappresentano settori chiave per lo sviluppo del
Paese:

Sono distribuiti nelle regioni a seconda della tradizione economica di quel
territorio e sono una valida e meno esosa alternativa all’università dal punto
di vista della spendibilità generale nel mondo del lavoro, soprattutto perché
si sta parlando di settori che rappresentano il futuro neanche tanto lontano. 

Si dovrà tenere a mente che sarà probabilmente necessario spostarsi fuori
sede, ma se è vista in un’ottica di investimento più che di spesa, non c’è
problema alcuno! 

Conoscevi già l’alternativa ITS? Resta sempre aggiornato sulle novità del
mondo della crescita personale! Iscriviti alla newsletter e rimaniamo in
contatto!

E ora entriamo nella nicchia.

ISCRIVITI GRATUITAMENTE
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3. Corsi

Fonte: pixabay

a pagamento 
gratuiti 
finanziati dallo Stato 

Ok, il sistema dei corsi che ad oggi è disponibile online per formarsi è
pressoché quasi illimitato. 

Ne troviamo diversi: 

Andiamo scoprirli 

3.1 a pagamento 

Esistono molte piattaforme online che promuovono corsi sulle più disparate
materie con diverse metodologie. Possono essere in live, quindi in una
classe virtuale (in questo periodo si è sviluppato molto in Italia con risultati
scandalosi, ma passiamo avanti).

Possono essere video - lezioni (registrate, quindi senza contatto diretto con
un insegnante, con il vantaggio di poter studiare quando e come si vuole).
Essendo a pagamento è probabile che ci si possa imbattere in fregature, che
promettono tanto ma danno poco.
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Un corso può essere sia online che offline, o entrambe le modalità!
L’importante è saper riconoscere quando è di qualità e quando invece, non è
altro che fuffa, che fa rima con truffa. 

Come fare a riconoscerli soprattutto online? 

Ti consiglio un video dello youtuber Marcello Ascani che tratta l’argomento
dei corsi sul business, ma ciò che dice si può tranquillamente applicare a
tutti i corsi online.  

È stato esaustivo? 

Adesso passiamo a 

3.2 corsi gratuiti 

C’è poco da dire, possono avere le stesse caratteristiche dei corsi a
pagamento, con la differenza che non si pagano. 

Online si trovano molte piattaforme su cui ci si può formare: dai blog a you
tube, persino siti che offrono corsi a pagamento come Udemy, Coursera,
LifeLearning hanno più contenuti fruibili in maniera gratuita. 

Il lavoro sta quindi nel riconoscere quelli che più si adattano alle nostre
esigenze e studiarli a dovere. 

Arrivati a questo punto ci terrei a farti notare due fatti: 

Il primo è che probabilmente potresti esserti perso in tutta questa mole di
informazioni, per questo non devi preoccuparti, a fine articolo metterò una
tabella riepilogativa, so don’t worry. 

Il secondo è che se ci hai fatto caso vi è un dettaglio comune che manca a
tutte queste tipologie di istruzione (tralasciando gli ITS), hai capito quale? La
risposta è: la pratica

Università e la maggior parte dei corsi non permettono spesse volte di poter
applicare la teoria studiata, e questo è un problema non da poco dato che la
stragrande maggioranza delle imprese è alla ricerca del suddetto
“apprendista con esperienza”. 
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Volevo citarti anche un percorso innovativo che tratta di lavori del futuro. 

Si tratta di un corso (a pagamento precisiamolo) che ti permette di formarti
nei settori dell’innovazione digitale. 
Sto parlando della piattaforma online start2impact.

3.3 start2impact

In cosa consiste esattamente? 

Si studia la teoria del corso di riferimento completando delle guide che ti
forniscono materiale online esterno (di qualità ovviamente), per poi metterti
alla prova con progetti pratici. 

Per ogni progetto creato su start2impact ricevi feedback personalizzati da
professionisti del settore, che ti permettono di verificare e migliorare le tue
competenze. 

Significa che gli studenti anche senza esperienza lavorativa, hanno un
portfolio di progetti che mostrano le proprie competenze. 

Progetti che li hanno portati a trovare lavoro, 50% in aziende fuori dal
network. 

Un lavoro che gli appassiona. 

Per scoprire di più sui corsi che ti daranno sicuramente un vantaggio
esponenziale nei lavori del futuro, dai un’occhiata alla pagina di start2impact
e valuta tu stesso!

Fonte: start2impact

8

https://www.start2impact.it/
https://www.start2impact.it/


3.4 Finanziati

Fonte: fourstars

Hai mai sentito parlare di NEET? Sono giovani che non studiano e non
lavorano, né cercano (almeno in maniera ufficiale). 

È un problema sociale, e la possibile soluzione ci viene dallo Stato. 

Per esempio abbiamo Garanzia Giovani. 
Consiste in iniziative di formazione per quei Paesi europei con un alto tasso
di disoccupazione giovanile (purtroppo ci siamo anche noi italiani). 

Non c’è una vera classificazione dei corsi perché possono spaziare da
tematiche legate al digitale a quelle più… tradizionali (gelataio ad esempio o
addetto GDR). 

Uno sforzo da parte delle Istituzioni notevole, che però oltre a rappresentare
una decorazione da mettere nel Curriculum, non offre molto di più a livello
legale. 

Oltre a questo resta sempre la problematica di formazione pratica, che
molto spesso non è contemplata in questo genere di corsi, che si limitano
alla teoria. 

Io stesso ho partecipato a uno riguardante la programmazione e devo dire
che come infarinata generale può essere valido (è gratis, prendiamolo come
tale). 

Ricordo che per accedere a questi corsi bisogna rispettare lo status di NEET,
ovvero essere disoccupati e NON essere iscritti ad altri percorsi formativi.
Quindi se frequentate l’università non potete accedere a questa politica
attiva.
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4. Resoconto

Bene abbiamo visto le possibili alternative formative che uno studente può
consentire finita la scuola per avvicinarsi ai mestieri del futuro. 

Facciamo un resoconto dei pro e contro di ognuna: 

Università

ITS

Abilitante per alcuni percorsi 
esperienza di vita 
Palestra di crescita personale 
In combinazione con il Digitale è un jolly considerevole

Troppo teorica e poco pratica 
Tematiche legate all’innovazione spesso obsolete 
Costi a lungo periodo 
Spesso costretti ad andare fuori sede

✅ POSITIVITÀ:

❌ NEGATIVITÀ: 

Titolo riconosciuto quasi a livello Universitario 
Teorico e pratico 
Tematiche legate all’innovazione 
Costi più contenuti 

Spesso costretti ad andare fuori sede

✅ POSITIVITÀ:

❌ NEGATIVITÀ: 
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Corsi

Mediamente durano meno 
Possono avere modalità online, in sede o miste 
Possono essere gratuiti o finanziati 
Altro, dipendente da corso a corso

Qualità non sempre garantita 
Spesso non rilasciano certificazioni spendibili 
La pratica non è sempre presente

✅ POSITIVITÀ:

❌ NEGATIVITÀ: 

BONUS: start2Impact

Tematiche FORTEMENTE legate all’innovazione 
Formazione teorica e pratica 
Possibilità di creare un portfolio di competenze 
Progetti corretti e revisionati da esperti nel settore 
Community genuina 
Tematiche legate all’innovazione 
Costi più contenuti 
Studi quando e come vuoi 
Partecipazione a eventi e iniziative 
Network di aziende che assumono 
eticità 

Studio molto autonomo 
Titoli non riconosciuti come Universitari

✅ POSITIVITÀ:

❌ NEGATIVITÀ: 
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5. Considerazioni finali

Questi erano tutti i principali attori del mondo della formazione che ti invito
caldamente a considerare e approfondire nella tua carriera per rendere più
efficace il tuo inserimento nel mercato del lavoro del futuro.

Ricorda però di prendere con le pinze che qualsiasi consiglio ti venga dato
da una ricerca su internet, un parente, un amico o chiunque, perché il
principale attore della tua vita sei tu, le tue passioni e i tuoi obiettivi. 

Non importa se magari sei ancora nel momento di “non so ancora cosa
fare”, l’importante e che con impegno e rispetto per te stesso cominci con
spirito critico a vedere ciò che rende la vita degna di essere vissuta. 

Non inseguire un lavoro solo perché sai che è richiesto e paga bene.

Fonte: pixabay

Fare soldi è bello, ma guadagnare aiutando il
pianeta, portando ricchezza alla società e
migliorando le vite delle persone ti darà una
ricchezza incommensurabile!
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Per questo ti invito a scegliere il percorso che più ti ispira e che ti permette di
testare diversi ambiti nel caso tu sia indeciso. 

Start2impact può essere ciò che cerchi se sei in questo status, ti permetterà
infatti di visionare diversi argomenti legati all’innovazione e di approfondirli
con progetti pratici che ti daranno esperienza lavorativa mentre studi. 

Passa dal loro sito e considera tu stesso se ne vale la pena, anche solo per
approfittare di una prova gratuita di 7 giorni. 

Ti ringrazio per essere arrivato fino a qui! Fammi sapere la tua qui sotto nei
commenti e ci vediamo al prossimo articolo! 

Se ti interessano le tematiche più aggiornate sulla crescita personale e della
formazione…Iscriviti alla newsletter e rimaniamo in contatto!

ISCRIVITI GRATUITAMENTE

Buona Formazione!
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M O T I V A Z I O N E

T A R G E T
A chi mi rivolgo?

I ragazzi dai 18 anni in su che hanno appena finito le superiori. 
L' articolo potrebbe essere ospitato in un blog che tratta di tematiche

inerenti la Formazione e il lavoro.
 

H E A D L I N E
Parametri

Futuro del Lavoro: ecco cosa sapere nel 2021 per orientarsi al meglio
(ed entrarci quanto prima)

 
Sono partito dall'elemento centrale dell'articolo e ho anticipato che
quello che si andrà a leggere è di valore e pratico perché elargisco

consigli e possibili soluzioni.
L'aver incluso l'anno lo rende un articolo aggiornato e appetibile.

 

P R I N C I P I  D I
P E R S U A S I O N E  D I

C I A L D I N I
Quali?

Autorità: nell’articolo cito varie fonti ufficiali e attendibili 
Reciprocità: consigli personali, oltre che analisi oggettive
Simpatia: ho cercato di spezzare un po' il ritmo del discorso quando si
faceva magri troppo serio con qualche considerazione o domanda
aperta. 
Riprova Sociale: ho evidenziato dati e risultati ad oggi per quanto
possibile.
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P R I N C I P I  D I
P E R S U A S I O N E  D I

C I A L D I N I
Dove?

Autorità: 
Secondo l’ANSA, l'Italia si conferma penultima in Europa per numero
di laureati. PAG 3
Le «inutili» lauree umanistiche danno sempre più lavoro secondo Il
Sole 24 ore. PAG 3
Secondo il World Economic Forum, il 65% dei bambini che oggi vanno
a scuola svolgeranno lavori che ancora non esistono. PAG 4
un video dello youtuber Marcello Ascani che tratta l’argomento dei
corsi sul business. PAG 5

Reciprocità: consigli da amico dati personalmente su corsi svolti. PAG 9

Simpatia: 
È semplicemente sbagliato. PAG 3
A cosa porterà? PAG 3
Quindi scegliere l’università è sbagliato a prescindere? La risposta è…
NO. PAG 3
Non disperare quindi, la laurea può essere una carta decisiva se
giocata bene. PAG 4
figata no? PAG 5
in questo periodo si è sviluppato molto in Italia con risultati scandalosi,
ma passiamo avanti. PAG 6
Non è altro che fuffa, che fa rima con truffa. PAG 7
È stato esaustivo? PAG 7
Un lavoro che gli appassiona. PAG 8
Bene abbiamo visto le possibili alternative formative che uno studente
può consentire finita la scuola per avvicinarsi ai mestieri del futuro.
Facciamo un resoconto dei pro e contro di ognuna: PAG 10 

Riprova Sociale: 
Progetti che gli hanno portati a trovare lavoro, 50% in aziende fuori
dal network. PAG 8
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U N I C I T À
Differenza con gli altri articoli in rete

 
Ho passato gli anni successivi al mio diploma a capire cosa era meglio fare:
Proseguire con gli studi o lavorare. 

Tutte le mie esperienze di lavoro non mi hanno dato molta voglia di mettermi
in gioco sebbene abbia avuto a che fare con il settore digitale e
dell’innovazione, c’era e c’è qualcosa che manca. 

In questo articolo ho comunque voluto far presente che la formazione,
qualunque essa sia, è davvero importante per molteplici aspetti. 

In primis per il diritto dell’uomo alla conoscenza, in secondo luogo perché la
scuola, le istituzioni non informano a dovere un giovane sulle possibili
soluzioni formative, con aspetti sia a favore che non di talune scelte. 

È quindi la mia esperienza diretta il valore che aggiungo rispetto ad altri
articoli in rete.
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U L T E R I O R E  A N A L I S I
Struttura

Ho inserito due diverse call to action. Una per iscriversi a una ipotetica
newsletter per rimanere aggiornati su altri argomenti inerenti e l’altra per
start2Impact, che ho volutamente messo in risalto nella sua sezione di
“corsi”. 

Ho lasciato spazi in modo da non rendere la lettura faticosa. 


