
 
 
"E adesso che faccio?" 
Studenti al bivio: Università o lavoro? Che fare dopo le Superiori?  
Una scelta difficile per studenti e famiglie. 
 
I nostri figli sono davanti a questo importante bivio.  
Passione, innovazione, tradizione, ma anche crisi sanitaria ed economica e prospettive di lavoro: tutti 
elementi che rendono difficile la scelta post-diploma per uno studente che sta per terminare il suo percorso 
scolastico alla Scuola Superiore.  
Anche le famiglie si trovano spesso in dubbio nel consigliare o indirizzare i propri figli: l'incertezza dei mercati, 
la velocità dell'innovazione e alcuni preconcetti rendono difficile la scelta del "dopo". 
 
Da una parte, l'Università: oggi offre numerosi percorsi accademici di sicuro valore; non tutti però danno 
accesso facilmente al mondo del lavoro, che cerca sempre più professionisti formati e "pronti" per essere 
impiegati sul campo. 
Dall'altra, il mondo del lavoro: con la giusta formazione offre molte opportunità, ma potrebbe servire molto 
tempo per costruirsi una professionalità e una carriera soddisfacente, anche come remunerazione. 
Esiste però una terza via, l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS): si tratta di formazione di livello terziario (post-
diploma, universitario) promossa dal Ministro dell’Istruzione, che forma tecnici specializzati con competenze 
di alto livello in ambiti innovativi e ad alto sviluppo. Punta su innovazione, eccellenza, tecnologia, creatività 
e Made in Italy, nei settori a maggior crescita, quindi con ottime prospettive di impiego a lungo termine. 
Una formazione innovativa, con un taglio esperienziale che mette subito lo studente all'opera con le logiche, 
gli strumenti e le soluzioni del mercato di riferimento; ogni corso prevede 800 ore di stage in aziende partner, 
in cui la formazione viene messa in pratica e completata con l'esperienza sul campo. Una formazione 
completa e professionalizzante, che unisce le competenze tecniche a quelle trasversali: nel mondo del lavoro 
le soft skill contano quanto e più delle abilità tecniche. 
 

 
Venite a scoprire il futuro: 

Sabato 28 novembre, alle ore 9:30, 
l’ITS ANGELO RIZZOLI di Milano 

presenta la propria offerta formativa ai genitori del Viganò di Merate. 
 

Potete seguire l’evento in diretta live: 
https://meet.google.com/see-ycfy-yki 

 
 
Inoltre, avrete a disposizione, sul sito dell’ITS Rizzoli, anche il kit di orientamento per famiglie e studenti: 
https://www.itsrizzoli.it/orientamento. 
 
Vi aspettiamo on line! 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Ministero dell ’Istruzione


