
 

dati tratti da E. MINARDI (direzione), M. DE NICOLA (coordinamento), Innovazione 
didattico-formativa e fabbisogno di professionalizzazione del mercato del lavoro 
abruzzese, POR Abruzzo Obiettivo 3 (2000-2006) - Piano per le annualità 2001 –2002 - 
Azione: C.1.8, Teramo, 2004. 

 
 
 
 
1. I NUOVI SETTORI DI SVILUPPO IN PROVINCIA E DI 

AUSPICABILE OCCUPABILITÀ 
. 

Le aziende teramane (ed abruzzesi in genere) hanno manifestato l’intento di 

ampliare l’organico nel prossimo triennio relativamente alle seguenti aree: il 48% 

dichiara di ampliare l’organico dell’area del Marketing, il 42% prevede un ampliamento 

dell’area Aministraizone, il 40 % relativamente al Commerciale, il 36% ai sistemi 

produttivi, il 35% relativamente all’Information Technology. 

Nei singoli contesti produttivi si sono riscontrate le seguenti specificità: 

- il settore elettronico e delle meccanica di precisione richiede personale laureato nel 

campo della comunicazione (pubblicità, marketing) ma anche, e soprattutto, in quello 

della progettazione e produzione; 

- il settore relativo alla produzione industriale meccanica od edile domanda anch’esso 

personale in grado di operare in progettazione e produzione ma anche  personale in 

grado di agire nel campo delle risorse umane (selezione e gestione); presenta punti di 

forza legati alla gestione finanziaria  congiunti a punti di debolezza legati all’accesso ai 

mercati. 

- le filiere alimentari manifestano l’esigenza di personale laureato da inserire 

nell’area acquisti ed in quella del customer care; presentano, inoltre, come punto di 



forza aziendale l’accesso ai mercati e tra i punti di debolezza i sistemi gestionali e 

l’innovazione tecnologica; 

- il settore tessile e dei pellami, evidenzia un fabbisogno esplicito di personale con 

preparato nella comunicazione e nel marketing d’impresa. presenta 

nell’esternalizzazione produttiva un punto di forza sconosciuto ad altri settori. 

Assieme a questo si aggiungono organizzazione commerciale, gestione finanziaria 

sistemi gestionali customer care, che, a detta degli intervistati, fanno di questo settore 

uno dei migliori (dal punto di vista produttivo ed organizzativo) della regione. 

- il settore turistico presenta punti di debolezza trasversali per ciò che concerne 

l’accesso ai mercati.  

- l’industria di precisione, elettronica, del turismo, dei trasporti, della ristorazione segna 

una marcata difficoltà nella gestione finanziaria. 

La tendenza occupazionale per il triennio 2003-2005, si evidenzia una sostanziale 

stabilità. Nel settore terziario e dei servizi è prevista addirittura una piccola 

contrazione del livello di impiego del personale. Segnali di un trend di crescita, anche 

se minima, vengono invece dai settori dell’industria. 

 

 

2. IL FABBISOGNO DI FIGURE PROFESSIONALI DA PARTE DELLE 

IMPRESE 

Le categorie professionali maggiormente richieste appartengono alle aree della 

comunicazione e dell’organizzazione amministrativa e commerciale. Le aziende 

teramane (ed abruzzesi in genere) segnalano di ricorrere nel prossimo triennio 



all’assunzione delle seguenti figure professionali (tra parentesi la relativa %):  «esperto 

di marketing» (28%), «esperto di IT» (24%),  «controller di gestione» (20%); «direttore 

commerciale» (19%), «responsabili distribuzione/magazzino/logistica» (18.%); 

«esperto sistemi qualità» (10%). 

Un ulteriore trend in previsione di crescita riguarda le professionalità legate 

attività aziendali non core, cioè quelle maggiormente delegate a terzi. I dati relativi 

all’esternalizzazione segnalano indirettamente il fabbisogno di professionalizzazione e 

di occupabilità rilevabile di altre figure professionali. Se si considera che una notevole 

percentuale delle aziende teramane (e quelle abruzzesi in genere) delega fasi/attività 

all’esterno, tale informazione assume maggiore significatività. I settori a maggiore 

propensione di crescita, in tal senso, sono i seguenti (tra parentesi la % delle aziende 

che affida all’esterno tali attività): 

- e-comerce (74%) 

- ricerche di mercato e pubblicità (69%) 

- Gestione amministrativa/contabile del personale -buste paga- (65%) 

- progettazione industriale (67%) 

 

 

 

3. L'OFFERTA FORMATIVA DELLA UNIVERSITÀ RISPETTO AI SUOI 

BACINI DI RIFERIMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI 

STUDENTI 



 

L’89,6% delle aziende abruzzesi non è in grado di esprimere un giudizio circa 

l’eficacia del percorso di studio concluso dai laureati presso l’Università degli Studi di 

Teramo. Nonostante l’evidente esiguità di tali numeri, il 9% esprime un giudizio 

positivo cioè almeno «sufficiente» (fino ad arrivare a «buono» oppure «ottimo») e solo 

l’1,5% valuta negativamente la preparazione dei laureati. 

La progettazione e la realizzazione di attività di tirocinio di formazione ed 

orientamento sono, invece, particolarmente apprezzate dalle aziende. La maggior 

parte, infatti, relativamente alla selezione di personale laureato, indica la preferenza 

verso i candidati che hanno già svolto un tirocinio formativo. La percentuale delle 

aziende che preferiscono assumere laureati con esperienza di tirocinio, a prescindere 

dal ruolo che andranno a ricoprire, supera l’80% (in realtà il 41% ritiene tale requisito 

come condizione per procedere all’assunzione di qualsiasi ruolo, mentre il 41% ritiene 

l’esperienza di tirocinio una condizione di assunzione solo relativamente ad alcuni 

ruoli). 

A questo proposito si registra positivamente il segnale espresso dalle aziende 

teramane (ed abruzzesi in genere) di fare parte di un organismo di raccordo tra 

università e mercato del lavoro. Le percentuali in questo caso attestano che oltre il 

75% è disponibili in tal senso. 

 

 

 



 

4. CRITICITÀ POSITIVE E NEGATIVE NELLA ATTIVITÀ FORMATIVE 

DELLA UNIVERSITÀ 

Dall’analisi dei punti di forza e di debolezza emerge l’esistenza di due estremi 

ben identificabili: un punto di forza posto nell’abilità del personale, intesa come 

competenza professionale e come motivazione e dedizione verso il proprio ruolo, ed 

un punto di debolezza intesa nella esternalizzazione del processo produttivo. Per ciò 

che concerne le abilità del personale dipendente, si rileva la necessità di progettare 

percorsi formativi che consentano ai laureati di acquisire le giuste doti relazionali e 

motivazionali che li agevolano sia nell’inserimento nelle dinamiche lavorative, sia nelle 

relazioni con i clienti. 

Il principale punto di debolezza, rappresentato dalla «esternalizzazione del 

processo produttivo» origina i seguenti fabbisogni: 

1. di conoscenza dei mercati extra-domestici ed extracomunitari; 

di conoscenza delle metodologie gestionali che favoriscano spin-off aziendali, fusioni ed 

acquisizioni, ovvero che assicurino la conservazione (o miglioramento) degli standard 

qualitativi nella esternalizzazione dei processi produttivi. 

Integrando l’analisi dei punti di forza e di debolezza con l’analisi delle previsioni 

di assunzione (per aree funzionali e per specifiche figure professionali), emergono le 

seguenti aree di professionalizzazione dell’attività istituzionale dell’Ateneo Teramano 

(che ha già predisposto opportune azioni formative): 

• Motivazione e rimotivazione al lavoro – analisi dei bisogni – bilancio 

delle competenze – orientamento al lavoro 

• Customer relationship management 



• Motivazione e rimotivazione al lavoro – analisi dei bisogni – bilancio 

delle competenze  

• Conoscenza dei mercati extra-domestici ed extracomunitari sotto il 

profilo giuridico, economico e politico-istituzionale 

• Conoscenza delle metodologie gestionali che favoriscano spin-off 

• Conoscenze informatiche di base (relative al settore specifico) 

• Abilità relazionali da acquisire per inserirsi agevolmente nelle dinamiche 

lavorative (del settore specifico) 

• Conoscenza delle leve di marketing (del settore specifico) 

• Conoscenza degli strumenti ci comunicazione e informatizzazione (del 

settore specifico) 

• Conoscenza dei sistemi di controllo (del settore specifico) 

• Conoscenza delle leve di marketing (del settore specifico) 

• Conoscenza dei sistemi gestionali (del settore specifico) 

• Conoscenza dei mercati e dei sistemi di vendita (del settore specifico) 

• Conoscenza dei sistemi e tecniche di commercio elettronico (nel settore 

specifico) 

• Conoscenza delle tecniche di pubblicità (nel settore specifico) 

• Conoscenza dei profili contabili e giuridici relativi all’amministrazione 

del personale (negli specifici settori di mercato) 

• Selezione e valutazione delle risorse umane (negli specifici settori di 

mercato) 



Tabella riassuntiva: Le aree emergenti per realizzare interventi 
professionalizzanti. 

Area 
Variabile/ 
mutabile  
rilevate 

Origine 

Motivazione e rimotivazione al lavoro – 
analisi dei bisogni – bilancio delle 
competenze – orientamento al lavoro 

Personale 

Customer relationship management Assistenza ai clienti 

Motivazione e rimotivazione al lavoro – 
analisi dei bisogni – bilancio delle 
competenze  

Personale 

Punto di forza 

Conoscenza dei mercati extra-domestici ed 
extracomunitari sotto il profilo giuridico, 
economico e politico-istituzionale 

Conoscenza delle metodologie gestionali 
che favoriscano spin-off 

Esternalizzazione 
produzione 

 

Punto di debolezza 
 

Conoscenze informatiche di base (relative al 
settore specifico) Informatica 

Abilità relazionali da acquisire per inserirsi 
agevolmente nelle dinamiche lavorative (del 
settore specifico) 

Abilità relazionali 
Fabbisogno esplicito 

Conoscenza delle leve di marketing (del 
settore specifico) Esperto in Marketing

Conoscenza degli strumenti ci 
comunicazione e informatizzazione (del 
settore specifico) 

Esperto in informatio 
e communicatin 

technology 

Conoscenza dei sistemi di controllo (del 
settore specifico) Controller 

Fabbisogno esplicito  
della figura professionale 

Conoscenza delle leve di marketing (del 
settore specifico) Marketing 

Conoscenza dei sistemi gestionali (del 
settore specifico) Amministrazione 

Conoscenza dei mercati e dei sistemi di 
vendita (del settore specifico) Commerciale 

Fabbisogno esplicito di 
potenziamento dell’area 

funzionale aziendale 

Conoscenza dei sistemi e tecniche di 
commercio elettronico (nel settore specifico) 

Commercio 
elettronico 

Conoscenza delle tecniche di pubblicità (nel 
settore specifico) Pubblicità 

Conoscenza dei profili contabili e giuridici 
relativi all’amministrazione del personale 
(negli specifici settori di mercato) 

Buste paga 

Fabbisogno indiretto 
emergente  

dalle attività esternalizzate
 

Selezione e valutazione delle risorse umane 
(negli specifici settori di mercato) 

Il grado di 
soddisfazione 

dell’offerta formativa 
dell’Ateneo 

Fabbisogno indiretto 
emergente dalla difficoltà 

di valutazione del 
personale laureato 
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