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LE SCUOLE E LE SPECIALIZZAZIONI

IL MONDO  
A DUE PASSI DA CASA

Novara, Vercelli, Cusio, Valsesia: la formazione specialistica ha un’offerta veramente ampia e in linea  
con le necessità di figure professionali che possono trovare interessanti opportunità nelle industrie del territorio.

• ISTITUTI PROFESSIONALI  
 hanno un approccio finalizzato all’immediata  
 collocazione al lavoro e, viste le richieste,  
 sono un primo percorso di successo. Permettono  
 di continuare gli studi in un istituto tecnico.

• ISTITUTI TECNICI:  
 offrono la formazione specialistica di base  
 e il conseguimento di un diploma di perito  
 che permette un rapido impiego o l’accesso  
 all’università.

UN FUTURO 4.0

Numerose imprese del territorio, con Confindustria Novara 
Vercelli Valsesia, stanno collaborando con gli istituti tecnici 
delle due province fornendo apparecchiature e competenze 
per indirizzare i corsi di diploma.

Questa rivoluzione digitale è in atto anche nelle industrie delle province di Novara 
e Vercelli e grandi opportunità si aprono per chi sogna una carriera decisamente 
stimolante. Pur lavorando “vicino a casa” molti giovani possono aspirare a ricoprire  
posizioni di prestigio, muoversi su mercati internazionali, essere coinvolti su grandi progetti.

Elettrotecnica ed elettronica, meccanica e meccatronica, 
chimica, logistica... la formazione specialistica offre molte 
opportunità.

• ITS E IFTS: offrono percorsi di specializzazione  
 tecnica post diploma con molte attività in azienda  
 e possibilità di esperienze all’estero.

 Tutto il Progetto Un futuro 4.0  
 è sul sito Confindustria Novara Valsesia Vercelli

Mattia ha 35 anni e da 6 lavora in una azienda alimentare novarese. 
È una figura professionale di grande responsabilità poiché conduce  
gli impianti per modellare il cioccolato. Oltre alle conoscenze 
tecniche il suo ruolo richiede grande capacità di coordinamento.

Il percorso di studi. Diploma di perito industriale  
con specializzazione in Elettronica e Telecomunicazioni.

Il percorso professionale. Dopo aver lavorato per anni  
nell’azienda di famiglia, ha colto l’opportunità in un’industria che 
ricerca di continuo, per le sue linee di produzione, tecnici elettrici, 
meccanici e meccatronici e che in quel momento era alla ricerca  
di operatori di controllo sulle linee del cioccolato.

la mia scelta scolastica è stata dettata da ragioni 
principalmente affettive, in quanto da generazioni,  
in famiglia si lavorava nel campo delle 
telecomunicazioni.

... Il mio percorso di studi, anche se non è applicato 
specificamente in questo ambito professionale,  
mi ha consentito di approcciare anche situazioni  
di emergenza con dimestichezza, soprattutto su  
ciò che può riguardare le problematiche elettriche, 
diventando spesso un supporto alla squadra 
manutentiva.

Le fabbriche italiane 
diventano sempre più  
“factory” digitalizzando  
gli impianti, i sistemi  
di progettazione,  
gli strumenti di 
comunicazione.

Davide ha 31 anni ed è responsabile tecnico della progettazione 
di strutture in legno di una azienda valsesiana in cui lavora dal 2017.

Il percorso di studi. Diploma tecnico per geometri a Gattinara e 
partecipazione al progetto Master Junior di Confindustria. 

Laurea magistrale in Ingegneria Civile, al Politecnico di Torino.  
Corsi di specializzazione in strutture.

Il percorso professionale. Davide si occupa di tutto  
il processo. Dall’idea architettonica trova le soluzioni tecniche, 
verifica i calcoli statici, fino ad elaborare il progetto esecutivo.  

Ha la responsabilità di dare gli esecutivi che vanno alle macchine a 
controllo numerico che tagliano il legno secondo il suo progetto.   

... dai tetti, ai ponti, alle case prefabbricate fino 
anche a condomini in legno. Il mio percorso di 

studi tecnici mi ha portato in un mondo che unisce 
tecnica, tecnologia e sostenibilità.

La tecnologia applicata all’edilizia mi è sempre 
piaciuta. La mia tesi di laurea triennale studiava 

la precisione del GPS per le costruzioni. Oggi 
progetto al computer, ovviamente, per macchine 

operatrici di alta precisione.



Insegui il tuo sogno (o createne uno) e non sceglierai  
certo il percorso più facile o quello che fanno tutti. 

CREATI UN SOGNO in 10 passi: 

Immagina dove vorresti essere e chi vorresti essere, 
quale lavoro ti appassionerebbe e verifica se le tue attitudini 
sono coerenti. Se sì bene, se no devi impegnarti di più.  
Non mollare. Se hai una spiccata abilità coltivala e ripensa  
a chi e dove vorresti essere.
Più vuoi salire più devi faticare. L’attitudine e 
l’intelligenza non bastano a farti raggiungere obiettivi 
importanti. La dedizione è imprescindibile in ogni attività.
Cerca dei maestri. Più semplicemente una scuola e 
degli esempi di successo da imitare. Fatti aiutare dai tuoi 
insegnanti per identificare un percorso scolastico adatto.
Guardati intorno. Certamente nel territorio in cui vivi 
qualcuno ha già realizzato il tuo sogno.
Che passione! La strada che hai scelto certamente  
ti appassiona. Sarà anche divertente...

Sii “affamato”, ... di conoscenza come suggeriva Steve 
Jobs. Approfondisci le cose che ti interessano, sii curioso:  
è un buon metodo. Più ne sai, più diventa semplice. 
L’inglese è fondamentale, ma si comincia 
dall’italiano. Oggi con i canali tv è facile: film in lingua, 
testi di canzoni, videogiochi, libri e riviste, tutto serve.  
Altre lingue non guastano. Ma sapersi esprimere 
correttamente in italiano è fondamentale.
L’informatica nativa. Inutile dirlo, la digitalizzazione è 
pervasiva, le connessioni fra i device sono indispensabili.  
Ma sapere come si costruisce un database è fondamentale.
Vai in azienda. Per capire se quel mondo ti piace  
o se puntare su altro. Se ti impegni ti piacerà comunque. 
L’alternanza scuola lavoro è una bella opportunità.
Fai la differenza. Se fai la differenza ti sceglieranno,  
e se fai vincere la tua squadra diventerai indispensabile. 
Scoprirai presto che i tuoi risultati sono la somma 
dell’impegno che hai profuso. 
Facci sapere dove vuoi arrivare. Siamo certi  
che un giorno ci dirai che ci sei arrivato.

INSEGUI IL TUO 
SOGNO

Semplificando l’approccio 4.0 che da qualche anno 
pervade l’industria a tutti i livelli, possiamo dire che oggi  

la dinamica di una fabbrica è sempre più digitalizzata.

Se da un lato le competenze digitali diventano  
sempre più comuni fra i giovani (tutti ottengono 

performance elevatissime da uno smartphone o da un 
tablet), le stesse diventano fondamentali per gestire 
l’operatività di una linea di produzione, di uno o più 

stabilimenti dislocati anche in luoghi distanti fra loro.  
Spesso attraverso gli stessi smartphone o tablet.

UN LAVORO   
CHE APPASSIONA
Se vuoi girare il mondo prova a informarti sull’attività  
delle industrie del territorio in cui vivi e guarda quali tecnici 
cercano e i paesi in cui operano. Se ti interessa il mondo  
della moda trovi molte industrie tessili che cercano  
tecnici per sviluppare nuove tecnologie, meccanici,  
meccatronici e elettronici per le loro macchine a 

Tutti sognano un lavoro da favola, pochissimi si mettono nelle condizioni di trovarlo.  
Una formazione specialistica aiuta, poi c’è l’impegno, il talento e un po’ di fortuna.

controllo numerico, chimici per creare nuove tinte di tessuto.
I meccanici sono richiesti anche per le costruzioni  
o per l’industria del legno, con i geometri.
L’industria alimentare impiega un ventaglio di giovani 
diplomati da istituti tecnici: meccanici, elettronici, 
chimici. Senza dimenticare il settore della logistica.

La factory oltre a essere  
un centro di produzione 
diventa sempre di più  
un centro di progettazione  
e di ricerca e nuove 
professionalità diventano  
il cuore di Industry 4.0.

UN FUTURO 4.0

Simone ha 26 anni ed è caposala tintoria per una  
industria che, in provincia di Novara, produce nastri e balze  

per i grandi marchi della moda soprattutto femminile.  
È il responsabile dei toni di colore.

Il percorso di studi. Diploma di perito industriale  
capotecnico-chimica presso l’istituto Omar di Novara.

Il percorso professionale. Il reparto tintoria si occupa  
della tintura e del finissaggio degli articoli prodotti dall’azienda 

attraverso vari procedimenti chimico-fisici mediante i quali i 
coloranti ed i prodotti di finissaggio vengono applicati ai nastri e le 
caratteristiche del substrato vengono stabilizzate definitivamente.

Il mio compito più complesso è trovare la  
ricetta giusta per riprodurre esattamente  

il tono di colore richiesto dai clienti che sono i più 
prestigiosi marchi internazionali del settore;  
è un percorso ad affinamenti successivi che  

utilizza una cabina colore con luci particolari.  
Controllo infine tutte le operazioni della squadra  

di tintori e il prodotto finale.

Spesso vado al nostro stabilimento in Polonia  
per tenere corsi di formazione ai miei colleghi.

Come è abitudine in azienda ho iniziato facendo 
esperienza in tutti i reparti per conoscere  
la realtà in cui entravo. Dopo un anno all’Ufficio 
Tecnico sono diventato responsabile del gruppo  
che si occupa dei sistemi di frenatura, quindi 
dell’intero ufficio tecnico e della progettazione.  
Oggi sono il responsabile della Ricerca e Sviluppo  
e del laboratorio automotive.

Continuo a studiare nuove soluzioni  
e nuove applicazioni. Lavoriamo in un mercato  
internazionale, la svolta è stata migliorare  
la conoscenza dell’inglese.

Cristian, 31 anni, è R&D Manager di una industria meccanica 
valsesiana in cui lavora da 13 anni, assunto pochi giorni dopo  
il diploma.

Il percorso di studi. Diploma di Perito Meccanico all’ITIS  
di Borgosesia.

Il percorso professionale. L’incontro con il mondo del lavoro 
inizia fin dal 3° anno delle superiori con l’alternanza scuola-lavoro 
nell’area Qualità. Il 4° anno stage nella stessa azienda all’Ufficio 
Tecnico dove è assunto l’anno successivo.


