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Introduzione 

La progettazione di un percorso di alternanza presuppone la definizione dei fabbisogni formativi sulla 
base della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del mondo del lavoro, fondata non solo sulle 
esperienze dirette, ma anche sull’analisi di una serie di dati e informazioni resi disponibili da ricerche 
e rilevazioni. 

Il progetto TU.CU.BE., in coerenza con le linee guida ministeriali1, ha previsto un’attività di  
ricognizione preliminare dei fabbisogni delle imprese turistiche del territorio livornese al fine di 
organizzare in modo più efficace e utile le attività di alternanza degli studenti che frequentano le 
scuole coinvolte nel progetto. 

In questa prospettiva, è stato somministrato un questionario online, semistrutturato, articolato in tre 
sezioni: 

 relazioni tra le imprese e il mondo della scuola e dell’istruzione; 

 disponibilità all’accoglienza di studenti per tirocini; 

 fabbisogni professionali. 

Nel report vengono presentati i principali risultati della rilevazione. 

 

1 Il contesto di riferimento 

 Il mercato del lavoro turistico 

1.1.1 Caratteristiche e tendenze 

Il settore turistico-ricettivo si è sempre contraddistinto per essere un sistema articolato e peculiare, 
anche in virtù di elementi quali la stagionalità, l’eterogeneità degli utenti, la fluttuazione variabile della 
domanda. 

Queste caratteristiche presuppongono condizioni particolari e difficilmente riproducibili in altri 
contesti; al tempo stesso condizionano il mercato del lavoro, implicando una normativa di riferimento 
che tenga conto delle esigenze di imprese e lavoratori che operano nel settore. 

Il mercato del lavoro turistico, secondo le elaborazioni relative al 2015 sui dati INPS contenute 
all’interno del Datatur, si compone di circa 170 mila aziende e di circa 950 mila di lavoratori 
dipendenti2. 

Le caratteristiche più significative sono: 

 valori occupazionali molto variabili nell’arco dell’anno, 

 prevalenza di operai ed impiegati rispetto a dirigenti e quadri, 

 alto tasso di partecipazione femminile e giovanile nel settore. 

All’interno dell’area turismo, i comparti più rappresentativi sono quelli dei pubblici esercizi (che 
contano il 73% per cento dei lavoratori dipendenti e l’82 per cento delle aziende) e quello dei servizi 
ricettivi (23% di lavoratori dipendenti e 14% per cento di aziende). 

Scarsamente diffuse sono le categorie di quadri (meno di 5 mila lavoratori complessivamente) e 
dirigenti (meno di 1000). Rilevante è il tasso di impiego di lavoratrici nel settore turismo, che contano 
per il 56 per cento del totale. 

Il turismo inoltre può contare su una forza lavoro sostanzialmente giovane, infatti gli occupati con 
meno di 30 anni sono il 40 per cento del totale. 

 

1 MIUR, Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola, 2016. 
2 Datatur. Trend e statistiche sull’economia del turismo, 2016. 
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Infine vi da rilevare la notevole influenza che svolge la stagionalità all’interno del mercato turistico ed 
in particolare in quello relativo alle strutture ricettive. Infatti, se nel settore considerato nel suo 
insieme il numero medio di dipendenti impiegati nei mesi estivi è del 16% superiore al valore medio 
annuale, per il comparto alberghiero si registrano picchi del 40% di dipendenti assunti in più rispetto 
al dato medio, soprattutto a luglio e agosto. Questo dato è controbilanciato da una decrescita rispetto 
alla media annua del 35% per cento nel mese di novembre. 

 La domanda di lavoro 

Le caratteristiche del mercato del lavoro descritte nel paragrafo precedente influiscono sul personale 
impiegato, tendenzialmente soggetto a un elevato tasso di ricambio, contraddistinto da qualità come 
flessibilità e adattabilità, predisposto all’accoglienza e all’ospitalità. 

Inoltre, considerando che le professioni nel comparto turismo si sviluppano e si evolvono 
accompagnate da tratti distintivi quali multidimensionalità dei ruoli e autonomia operativa3, è  
naturale che per svolgere gli impieghi tipici del settore appaiano necessari requisiti quali una attiva 
partecipazione nella gestione dell’impresa, ma soprattutto possesso di competenze specifiche ed in 
continuo aggiornamento. 

Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica, le imprese turistiche hanno cambiato approccio 
nella ricerca e selezione dei propri candidati e hanno contestualmente mutato le esigenze relative ai 
fabbisogni professionali. 

Le richieste di personale da parte delle imprese turistiche si concentrano prevalentemente verso 
profili dotati di abilità di livello intermedio. Come sottolineato dal sistema Excelsior, queste figure 
sono in genere impiegati che svolgono professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, 
quali addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione, addetti agli sportelli delle agenzie di 
viaggio, addetti alla contabilità, camerieri, cuochi, baristi, commessi. 

Le richieste interessano in minima parte profili altamente qualificati, corrispondenti all’2% per attività 
non stagionali. 

Questi dati presuppongono che il bacino principale di utenza possa essere più che altro situato nelle 
scuole superiori, piuttosto che nel sistema universitario, che prevede, secondo i dati MIUR, trentadue 
corsi di laurea attivi per la triennale e ventiquattro per la magistrale in tutta Italia. 

L’ipotesi è confermata dai dati di Unioncamere, che rilevano come il livello di istruzione principale dei 
dipendenti del turismo sia quello secondario e post-secondario. Questo livello di studi riguarda 
complessivamente quasi l’80% delle assunzioni. 

Solamente l’1,6 per cento di laureati svolge attività non stagionali nel turismo (a fronte del 15,9 per 
cento dell’industria), mentre il dato è dello 0,5 per cento se l’attività è stagionale. 

In questo quadro il dato più rilevante è però quello relativo al personale che non possiede alcuna 
formazione specifica e che ricopre il 43,3 per cento delle assunzioni non stagionali 

Il moderato recupero dell’economia italiana nel 2015, accompagnato da una crescita del movimento 
turistico, ha avuto ripercussioni favorevoli sulle previsioni occupazionali degli imprenditori del 
turismo. Dall’analisi dei dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere emerge che, nel settore 
turistico, la quota d’imprese che hanno programmato di effettuare assunzioni nel corso del 2016 è 
risalita, dopo tre anni di costante declino, di circa tre punti percentuali rispetto al 2015, passando dal 
19,2% al 22%. 

Permangono anche nel 2015 le differenze rilevate negli anni precedenti, con le imprese del comparto 
alberghi e servizi turistici (agenzie di viaggio e tour operator) maggiormente intenzionate ad 
effettuare assunzioni (28,7%) rispetto a ristoranti e pubblici esercizi (17,7%). 

 
 

 

3 A. M. Nucara, A. G. Candido, Repertorio dei percorsi formativi per il settore turismo, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 
17 
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La motivazione prevalente delle imprese intenzionate ad assumere è stata, anche l’anno scorso, la 
necessità di far fronte alla stagionalità. Allo stesso modo l’adeguatezza del numero di dipendenti in 
organico, considerata rispondente alle necessità operative, si è confermata la giustificazione principale 
addotta da quelle che non hanno programmato assunzioni. 

A conferma di un migliorato clima di fiducia delle imprese, legato a prospettive economiche in ripresa, 
le aspettative di una contrazione della domanda hanno pesato in misura minore rispetto al 2015 nella 
decisione di non assumere: sono state indicate dal 16,2% degli intervistati, contro il 19,1% nell’anno 
precedente. 

 Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro 

Come abbiamo detto l’offerta di lavoro attuale nel settore turistico si orienta prevalentemente verso 
un personale giovane, appartenente alle qualifiche di operaio o impiegato, con un grado di abilità di 
livello medio e con un livello di studi secondario di secondo grado. Nonostante si tratti di 
caratteristiche che da sempre contraddistinguono il personale impiegato nel settore, non sempre 
queste corrispondono alle esigenze delle imprese. 

Infatti a causa di diversi motivi, tra i quali si possono includere la congiuntura economica e l’aumento 
della concorrenza sia nazionale che internazionale, vi è la crescente necessità di assumere un 
personale preparato e versatile, in modo da preservare o incrementare la competitività aziendale. 

Il personale deve possedere un livello avanzato di competenze, così da fornire un apporto sostanziale 
all’attività e risultare una risorsa per eccellere nel mercato. Ma il dipendente dovrà essere anche 
duttile e multitasking, in modo da essere partecipe a tutto tondo della vita aziendale, anche 
sopperendo ad un possibile calo delle assunzioni esterne. 

A fronte di richieste di questo tipo, non sempre risulta agevole reperire un personale adeguato. 

Il mismatch che viene a crearsi tra domanda e offerta di lavoro si incentra su tre pilastri fondamentali: 

 bassa percentuale di professionisti, 

 scarsa preparazione, 

 mancanza di esperienza. 

Da questo contesto, emerge con forza il tema dell’istruzione e della formazione. Infatti le tre 
problematicità evidenziate vanno lette con riferimento al sistema scolastico, in particolar modo quello 
che forma figure professionali per il turismo che risente ancora della separazione che, per decenni, 
dalla riforma Gentile fino alla fine degli anni ’904, ha caratterizzato il sistema scolastico italiano. Nel 
tempo questa impostazione ha mostrato i suoi effetti, principalmente attuando un progressivo 
scollamento tra scuola e lavoro che è sfociato in un sempre più ampio divario tra conoscenze teorie 
impartite a lezione e competenze richieste dal mercato del lavoro. 

 L’alternanza scuola-lavoro: dalla separazione alla sinergia 

Per contrastare le conseguenze di questa impostazione, la formazione tecnico professionale per il 
settore turismo ha tentato di potenziare i propri caratteri pratici tramite attività di laboratorio, 
insegnamento congiunto, alternanza scuola-lavoro, in modo da integrare maggiormente il sistema 

 

 
4 Il cosiddetto “paradigma della separazione”, introdotto dalla Riforma Gentile, implica una netta distinzione 
innanzitutto tra lo studio e il lavoro e quindi tra scuola e impresa, tra teoria e pratica. Il sistema scolastico italiano ha 
negato per lunghi anni la capacità formativa dell’impresa, riservandola solo alle istituzioni scolastiche. l’impresa è  
stata a lungo considerata come un luogo di mero sfruttamento economico, inadatto a fornire al giovane elementi utili 
alla sua crescita umana e professionale. Per questo motivo non è stato concesso di contaminare il percorso formativo 
dello studente con momenti lavorativi e si è tentato di allontanare quanto più possibile l’ingresso nel mercato del 
lavoro. Sono stati tenuti distinti la scuola e l’impresa, ma anche le varie fasi della vita, con l’effetto di formare giovani 
che entrano tardi nel mondo lavorativo e vi giungono senza esperienza e senza le competenze pratiche che le imprese 
richiedono. 
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scolastico con quello lavorativo. Le sperimentazioni sono state gradualmente accolte nella legislazione 
che infine ha esteso la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro in tutti gli ordini di scuola. 

Tuttavia, perché l’alternanza scuola-lavoro diventi la metodologia di apprendimento privilegiata per i 
percorsi scolastici degli studenti non sono sufficienti i provvedimenti legislativi. E’ necessario 
diffondere, praticare continuamente, sperimentare l’alternanza con costanza e in maniera 
incrementale, in modo tale che l’integrazione tra studio e lavoro diventi a tutti gli effetti un metodo. 

Se non si lascia l’alternanza scuola-lavoro ad azione isolate e sporadiche, ma se si consente un 
coordinamento a lungo termine, vi è la possibilità di creare un sistema sinergico, che può portare 
benefici a tutte le parti in causa. Infatti la realtà scolastica e quella imprenditoriale inizieranno a 
conoscersi reciprocamente e a capire quali sono le esigenze della controparte. In questo modo, una 
volta conosciute le necessità delle imprese, gli istituti potranno calibrare i percorsi effettivi di 
formazione, ma anche aziende potranno avvicinarsi alle richieste manifestate dalle scuole. 

I due sistemi, spesso autoreferenziali, di scuola e lavoro potranno intersecare i propri bisogni e 
forniranno ai giovani percorsi caratterizzati sia da una componente teorica, che da una parte 
maggiormente pratica ed operativa. 

Si realizza così una collaborazione tra scuole e imprese nella costruzione, attuazione, valutazione di un 
percorso di apprendimento, all’interno del quale i soggetti in causa devono mutualmente adattarsi alla 
controparte per consentire una buona riuscita del percorso. 

Questa adattabilità può coinvolgere numerosi aspetti, dalla gestione dell’orario, alla modifica dei piani 
formativi. Infatti se l’impresa dovrà naturalmente gestire con serietà il rapporto garantendo 
correttezza e genuinità degli intenti, anche la scuola dovrà contribuire, ad esempio organizzando in 
modo flessibile il calendario delle lezioni e impartendo agli studenti le nozioni e le competenze 
segnalate dall’impresa e considerate necessarie per la migliore integrazione nel contesto lavorativo. 

L’obiettivo è quello di garantire un piano di studio personalizzato per ogni studente, in modo che 
questi possa apprendere a scuola le nozioni che l’impresa stessa richiede, ma che sono anche le più 
adatte rispetto alla propria personalità e alle proprie vocazioni. 

L’impresa può trarre numerosi benefici da questo processo. Con il passare del tempo, infatti, molte 
conoscenze e competenze, se non trasmesse e condivise, vengono perdute. Il rischio è sicuramente 
elevato, soprattutto considerando il tessuto imprenditoriale italiano caratterizzato da piccole e medie 
imprese, spesso a conduzione familiare, che faticano a continuare la propria attività qualora non vi sia 
un adeguato ricambio generazionale. Se non trasmesso, il rischio che corrono queste imprese è che il 
patrimonio che possiedono di abilità e competenze venga lentamente dissipato. 

Di fronte a questo rischio, un’impresa che si assume la responsabilità formativa di un giovane tramite  
il metodo dell’alternanza, opera un investimento sul futuro della propria azienda. L’impresa, 
mettendosi a disposizione per accogliere uno studente, condividendo con lui il proprio know how, 
trasmettendo i saperi che solo sul posto di lavoro si possono apprendere, si pone nella condizione di 
modellare professionalmente e culturalmente un giovane, ponendo le basi per la prosecuzione negli 
anni della propria attività. Inoltre lo studente in questione non solo apprenderà l’expertise della 
professione, ma potrà anche acquisire le conoscenze impartite dai docenti scolastici, secondo le 
indicazioni dall’impresa. 

L’azienda ha quindi la possibilità di crescere un giovane secondo quelle che sono le proprie esigenze, 
traendo considerevoli vantaggi da questa esperienza, ma anche fornendo al soggetto in questione 
un’opportunità e la possibilità di una crescita professionale. 

Ma in benefici di questo percorso non si limitano solamente ad educare un giovane competente per 
una determinata figura professionale necessaria per l’azienda. L’utilità che riveste la realizzazione dei 
percorsi in alternanza si estende in generale a tutto il territorio nel quale hanno sede impresa e 
istituzione scolastica. Infatti, se vengono costruite stabili e robuste alleanze tra scuola e lavoro vi è la 
possibilità di creare luoghi nei quali diverse sinergie possono convergere ai fini di incrementare lo 
sviluppo di tutto un territorio. L’idea è quella dei cosiddetti cluster, realtà nelle quali istituzioni 
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formative, imprese e reti di impresa, amministrazioni pubbliche collaborano proficuamente al fine di 
sviluppare le competenze e l’economia di un settore e di un determinato luogo. 

La scuola e l’università sarebbero il primo anello della filiera economica del territorio e 
coopererebbero con le altre realtà locali al fine di creare quel valore condiviso a favore di tutta la 
comunità appartenente al cluster. 

La realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro è particolarmente importante nel settore 
turistico, dove è molto più diffusa che in altri ambiti. 

 Le priorità formative per le aziende turistiche 

Per entrare più nello specifico è utile citare i risultati di una recente indagine di Federalberghi sui 
fabbisogni professionali e formativi delle aziende turistico ricettive italiane. E’ stato intervistato un 
campione di 955 imprese alle quali, tra le altre cose, è stato chiesto di indicare quali fossero le loro 
priorità formative, ovvero su quali argomenti ritenevano più importante qualificare il personale. Il 
grafico illustra la graduatoria degli argomenti più interessanti per le imprese. 

 

Figura 1: Interessi formativi delle imprese turistico-ricettive italiane 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Federalberghi 

Gli argomenti che suscitano il maggior interesse sono il web marketing e la qualità, ai quali guardano 
con attenzione rispettivamente il 77% e il 75% di coloro che hanno risposto alle specifiche domande. 
Seguono, nell’ordine, lingue straniere (69%) e customer care (66%). Un significativo grado di interesse 
è espresso anche in relazione a tematiche gestionali (controllo di gestione: 65%; organizzazione del 
personale: 63%; revenue management: 63%) e all’area dell’igiene e sicurezza (sicurezza sul lavoro: 
62%; primo soccorso: 60%; haccp: 58%; prevenzione incendi: 58%; è notevolmente inferiore 
l’interesse dedicato alla formazione sostitutiva del libretto sanitario: 48%). Circa il 50% degli 
intervistati esprime interesse per gli interventi formativi concernenti le tecniche professionali e per il 
benchmarking. Chiudono la graduatoria la formazione obbligatoria per gli apprendisti (39%) e la 
lingua italiana per i lavoratori stranieri (22%). 
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 Il turismo nell’economia livornese 

Il turismo è uno dei settori trainanti dell’economia della provincia di Livorno. Con quasi 4 mila 
imprese attive e una quota di PIL che supera il 12% il turismo è uno dei settori che meglio ha resistito 
alla crisi economica e che continua ad offrire opportunità di lavoro. 

Un’impresa è definita come turistica quando, secondo la classificazione ATECO 2007, è registrata fra le 
imprese ricettive (alberghiere ed extralberghiere), quelle della ristorazione (ristoranti, bar e catering), 
quelle della logistica e dell‟assistenza al turismo, fra gli stabilimenti balneari, nonché fra le imprese 
che svolgono alcune attività legate al tempo libero quali, ad esempio, i teatri, i cinema, le sale da ballo, 
le sale giochi, le discoteche, i parchi divertimento ecc. 

In base alla classificazione appena descritta, nel 2015, le sedi d’impresa turistica registrate in  
provincia di Livorno ammontavano a 3.979 unità. L’incidenza del turismo sul totale del tessuto 
economico è pari al 12,2%, valore nettamente superiore a quanto calcolato sia per la Toscana (8,6%), 
sia per l’Italia (7,7%) ed attesta la notevole vocazione turistica del nostro territorio e l’importanza che 
tale settore riveste nell’economia provinciale. 

Nel 2015 si sono registrate in provincia di Livorno 8,2 milioni le presenze turistiche ufficiali, di cui 
appena 345.000 nel comune capoluogo. A questi, vanno aggiunti circa 6 milioni le presenze stimate in 
strutture non commerciali (case in particolare). L’Irpet stima in oltre 1,5 miliardi la spesa turistica 
complessiva (il 20% della spesa turistica regionale) e in oltre oltre 971 milioni il valore aggiunto totale 
prodotto. Il settore occupa circa 20 mila unità di lavoro, con una elevata quota di stagionali. 
L’economia turistica livornese si articola in 4 sottosistemi: 

 Area livornese: Livorno e Collesalvetti 

 Val di Cecina: Rosignano, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci 

 Val di Cornia: San Vincenzo, Piombino, Campiglia M.ma, Suvereto, Sassetta. 

 Arcipelago: Isola d’Elba e Isola di Capraia 

Negli ultimi 10 anni nel complesso il settore turistico livornese ha resistito alla crisi, crescendo 
(seppur tenuamente) sia in termini di numero di strutture, sia in termini di arrivi turistici. Tuttavia, 
questa dinamica nasconde al suo interno dinamiche contrapposte. Mentre infatti l’Isola d’Elba, il 
principale polo turistico provinciale, ha conosciuto, a partire dal 2008, una forte crisi e una perdita di 
più del 20% del numero di arrivi e presenze, la Val di Cornia e la Val di Cecina, sono cresciute 
notevolmente, sia in termini di imprese che in termini di arrivi turistici. In particolare, la Val di Cornia 
ha conosciuto una vera e propria esplosione di attività turistiche, anche probabilmente come 
conseguenza della graduale riconversione dell’economia seguita alla crisi delle acciaierie e dell’indotto 
manifatturiero. 



Progetto TU.CU.BE. 

Report sui fabbisogni delle imprese gennaio 2017 9 

 

 

 

2 L’indagine sul campo 

 Il campione di riferimento e tassi di risposta 

Oggetto della rilevazione dei fabbisogni finalizzati all’alternanza scuola lavoro sono state le imprese e 
le organizzazioni direttamente o indirettamente collegate al settore del turismo e del wellness, sede 
operativa nella provincia di Livorno. Sono state prese in considerazione quindi tutte le strutture 
ricettive (alberghiere ed extralberghiere), quelle della ristorazione (ristoranti, bar e catering), quelle 
della logistica e dell’assistenza al turismo, fra gli stabilimenti balneari, nonché fra le imprese che 
svolgono alcune attività legate al tempo libero quali, ad esempio, i teatri, i cinema, le sale da ballo, le 
sale giochi, le discoteche, i parchi divertimento ecc. 

Innanzitutto sono state incluse le strutture ricettive, che possono essere considerate a pieno titolo 
come “attività turistiche”, proprio perché ad usufruirne sono nella quasi totalità persone non residenti 
nel territorio dove sono ubicate, mentre è palese che la clientela delle altre aziende può essere 
costituita sia da residenti, sia da turisti, ma è fuori dubbio che esse svolgano un ruolo fondamentale ai 
fini della realizzazione e della completezza del servizio turistico. E’ altrettanto scontato che la tipologia 
di clientela che accede a tali strutture dipende, da un lato, dal periodo dell’anno e, dall’altro, 
dall’ubicazione dell’impresa: un ristorante sito nel comune di Livorno avrà una clientela differente di 
uno situato, ad esempio, a Marina di Campo, all’Isola d’Elba. 

Alla luce di queste considerazioni, nella individuazione del campione di imprese da intervistare, si è 
scelto di non includere la totalità degli esercizi di somministrazione (bar e ristoranti) e gli esercizi 
commerciali ciò avrebbe comportato l’inclusione di attività che, nella maggior parte dei casi, non 
hanno a che fare con il turismo. Abbiamo scelto di includere solo i ristoranti e gli esercizi commerciali 
che sono inclusi in “Vetrina Toscana”5, per la loro valenza anche in chiave turistica. 

A queste imprese, abbiamo aggiunto ulteriori soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 

 enti e consorzi di promozione turistica; 

 attrazioni (musei, parchi, etc.); 

 porti turistici e circoli nautici; 

 agenzie pubblicitarie, di marketing e comunicazione. 

Per tutte le tipologie di attività individuate è stato ricostruito un indirizzario attingendo dalle banche 
dati pubblicate dalla Regione Toscana (http://dati.toscana.it/) per quanto riguarda le strutture 
ricettive e le imprese in Vetrina Toscana; per le altre tipologie si è proceduto alla creazione di 
indirizzari attraverso ricerche sul sito di Infocamere (infoimprese.it), pagine gialle e siti internet. 

Complessivamente è stata creata una banca dati composta di 1.726 soggetti, completi di email e 
settore di appartenenza. A tutti questi soggetti è stato inviata una email contenente un link per la 
risposta ad un questionario online di rilevazione dei fabbisogni. 

L’indagine si è svolta nel periodo maggio-giugno 2016. Le imprese che hanno risposto all’email sono 
181. Hanno compilato il questionario in 129. La tabella successiva illustra la distribuzione del 
campione per tipologia e settore di attività e le relative percentuali di risposta al questionario. 

 
 
 
 
 
 
 

5 Vetrina Toscana è un progetto di promozione di Regione e Unioncamere Toscana che punta a far diventare il turismo 
toscano un modello da imitare tra filiera corta dell'enogastronomia, qualità delle produzioni artigianali e territori unici. 
Un mix capace di creare nuove economie, modelli di consumo consapevole e forme innovative di valorizzazione delle 
tradizioni toscane. Tutto questo per tracciare percorsi turistici maturi sia per chi accoglie il turista, sia per chi è turista, 
italiano o straniero che sia. Il progetto conta oggi tra gli aderenti 752 ristoratori e quasi 268 botteghe alimentari. 

http://dati.toscana.it/
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Tabella 1: Distribuzione del campione e delle risposte al questionario per tipologia e 
settore di attività 

 
 
Tipologia di attività 

Totale 
campione 

Totale 
risposte 

Click 
senza 

risposta 

 
Risposte 

% 
risposta 

valide 

Strutture ricettive 1109 96 31 65 5,9% 

Alberghi - Hotel 293 29 5 24 8,2% 

Agriturismi 247 20 8 12 4,9% 

Case per Vacanze 207 15 7 8 3,9% 

Residenze Turistico Alb. 75 9 4 5 6,7% 

Villaggi Turistici 14 5 1 4 28,6% 

Affittacamere/B&B 78 6 2 4 5,1% 

Campeggi 61 4  4 6,6% 

Alloggi Privati 74 6 3 3 4,1% 

Residence 36 2 1 1 2,8% 

Case per Ferie 11 0   0,0% 

Residenze d'Epoca 1 0   0,0% 

Aree di sosta 7 0   0,0% 

Ostelli 5 0   0,0% 

Attrazioni turistiche 55 14 4 10 18,2% 

Museo 44 9 3 6 13,6% 

Centri scientifici-culturali 3 3  3 100,0% 

Siti archeologici 5 2 1 1 20,0% 

Centro espositivo 1 0   0,0% 

Monumento o complesso monumentale 2 0   0,0% 

Commercio e somministrazione (Vetrina Toscana) 168 26 2 24 14,3% 

Ristorante 152 24 2 22 14,5% 

Botteghe 16 2  2 12,5% 

Promozione turistica 74 3 3  0,0% 

Consorzi di promozione, pro-loco, enti pubblici 24 1 1  0,0% 

Associazioni di categoria 50 2 2  0,0% 

Servizi per il turismo 320 42 12 30 9,4% 

Agenzia di viaggio 96 12 3 9 9,4% 

Stabilimenti Balneari 91 10 1 9 9,9% 

Comunicazione e marketing 53 9 3 6 11,3% 

Circoli nautici/velici 40 5 2 3 7,5% 

Escursionismo 16 4 2 2 12,5% 

Impresa di servizi turistici 4 2  2 33,3% 

Centri servizi per la nautica 2 0   0,0% 

Porto turistico 17 1 1  0,0% 

Compagnia Navigazione 2 0   0,0% 

Totale complessivo 1726 182 52 130 7,5% 
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Tabella 2: Distribuzione del campione e delle risposte al questionario per comune e 
zona 

 

 
Totale 

campione 
Totale 

risposte 

Click 
senza 

risposta 

 
Risposte 

% 
risposta 

valide Zona/Comune  

Elba - Arcipelago 534 33 10 23 4,3% 

Campo nell'Elba 93 6 2 4 4,3% 

Capoliveri 128 5 1 4 3,1% 

Capraia Isola 10 1  1 10,0% 

Marciana 59 3  3 5,1% 

Marciana Marina 25 4 2 2 8,0% 

Marina di Campo 3 0   0,0% 

Porto Azzurro 52 3 1 2 3,8% 

Portoferraio 112 9 3 6 5,4% 

Rio Marina 38 2 1 1 2,6% 

Rio nell'Elba 14 0   0,0% 
Livorno 282 41 15 26 9,2% 

Collesalvetti 23 2 1 1 4,3% 

Livorno 260 40 14 26 9,7% 

Val di Cecina 460 58 17 41 8,9% 

Bibbona 84 17 2 15 17,9% 

Castagneto Carducci 123 8 2 6 4,9% 

Cecina 95 13 2 11 11,6% 

Rosignano Marittimo 158 20 11 9 5,7% 

Val di Cornia 412 45 10 35 8,5% 

Campiglia Marittima 94 13 4 9 9,6% 

Piombino 138 15 4 11 8,0% 

San Vincenzo 109 12 2 10 9,2% 

Sassetta 15 2  2 13,3% 

Suvereto 56 3  3 5,4% 

Fuori provincia 5 1  1 20,0% 

Follonica 1 0   0,0% 

Pisa 4 1  1 25,0% 

ND 33 3  3 9,1% 

Totale complessivo 1726 181 52 130 7,5% 

Il tasso di risposta è del 7,5% (10% considerando anche i click senza risposta), un tasso superiore alla 
media per questa tipologia di indagini, dove solitamente valori intorno al 5% sono considerati buoni, 
segnale di un interesse da parte del campione di riferimento. Si tratta comunque di una piccola 
percentuale delle imprese potenzialmente interessate. 

I tassi di risposta più alti si sono registrati nei seguenti settori: 

 alberghi e villaggi turistici; 

 ristoranti; 

 servizi per il turismo; 

 musei. 

Una maggiore propensione alla risposta si registra nei comuni del continente, mentre le attività elbane 
rispondono solo nel 3,9% dei casi. In valore assoluto, il maggior numero di risposte valide si registra, 
in ordine, a Livorno (26), Bibbona (15), Piombino (11), Cecina (11) e San Vincenzo (10). 

Il basso tasso di risposta non va interpretato come un segnale di scarso interesse da parte delle 
imprese ad avviare collaborazioni con le scuole. Una verifica su un campione di 25 imprese che non 
avevano risposto al questionario, infatti, ha permesso di verificare che la principali motivazioni della 
non risposta sono, in ordine di importanza: 

 non aver ricevuto o visto l’email; 
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 non averne capito l’oggetto; 

 non aver avuto tempo. 

Solo in un esiguo numero di casi le imprese contattate direttamente hanno affermato di non essere 
interessate alla collaborazione con le scuole e ad accogliere studenti. 

Ciò implica che è importante costruire gradualmente un rapporto diretto e continuativo con le 
imprese, che consenta di far giungere a destinazione le comunicazioni da parte della scuola e faccia 
crescere la consapevolezza e la disponibilità delle aziende sul tema della formazione della forza lavoro 
e del legame con il mondo dell’istruzione (su questo punto vedi oltre, par. Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.). 

 Analisi delle risposte 

 Relazioni con le scuole del territorio 

La figura seguente evidenzia come la maggior parte delle scuole che hanno risposto al questionario 
non abbia alcun tipo di esperienza di collaborazione con le scuole, almeno nell’ultimo anno. Solo il  
31% delle scuole ha avuto rapporti. 

La percentuale più alta si riscontra nella zona livornese con il 44%, la più bassa all’isola dell’Elba, con il 
21%. 

Figura 2: Nella vostra attività di impresa avete avuto relazioni con le scuole del 
territorio? Per zona 

 

No Sì 
 

Totale 
 
 

Val di Cornia 
 
 

Val  di Cecina 
 
 

Livorno 
 
 

Elba - Arcipelago 
 

 

Analizzando le risposte per settore di attività la maggiore frequenza di relazioni si riscontra tra le 
attività che rientrano nella categoria “Attrazioni”. In particolare, i musei del territorio sono 
maggiormente propensi, anche per la natura della loro attività, a sviluppare relazioni stabili con il 
territorio. Le strutture ricettive, invece, hanno avuto relazioni con le scuole solo nel 26% dei casi. E’ 
possibile che il dato sia influenzato dal fatto che si tratta spesso di attività stagionali, attive quindi in 
nel periodo in cui le scuole sono chiuse. 

Molte strutture ricettive, inoltre, sono piccole, a conduzione familiare e necessitano di personale a 
bassa qualificazione o con profili professionali molto specifici che fanno riferimento a particolari 
indirizzi scolastici (alberghiero). Ciò non significa ovviamente che non sia importante per le scuole 
anche di altri indirizzi sviluppare relazioni e collaborazioni con le strutture ricettive, soprattutto 
considerando che l’evoluzione tecnologica sta determinando una profonda rivoluzione 

31% 

28% 

29% 

44% 

21% 
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nell’organizzazione del settore turistico che richiederà sempre più professionalità più qualificate, 
formate da indirizzi scolastici diversi da quelli tradizionali. 

Figura 3: Nella vostra attività di impresa avete avuto relazioni con le scuole del 
territorio? Per settore 
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Strutture 

ricettive 
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turismo 
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Attrazione 
 
 
 

Considerando che si tratta di scuole mediamente più sensibili e propense alle relazioni con le scuole 
per il solo fatto che hanno risposto al questionario, è assai probabile che le relazioni con le scuole  
siano ancora più rare tra le imprese che non hanno risposto. 

E’ questo indubbiamente di un primo elemento di criticità che dovrà essere superato gradualmente 
attraverso una strategia che punti a creare relazioni stabili con le imprese attraverso campagne di 
informazione e contatti diretti. 

Lo sviluppo di rapporti con le scuole è strategico anche per le imprese. Nei casi in cui queste hanno 
avuto esperienze, infatti, ne viene data una valutazione estremamente positiva (più del 92%). 

Figura 4: Come valuta l’esperienza di collaborazione con le scuole? 
 

Negativa 
3% 

Abbastanza 
negativa 

5% 

 
 
 
 

Molto positiva 
45% 

Abbastanza 
positiva 

47% 

 
 
 
 
 

La conferma del forte interesse delle imprese è data dalla risposta alla domanda sulla disponibilità a 
sviluppare rapporti con le scuole per promuovere progetti e iniziative comuni: solo l’8% ha 
esplicitamente detto di non avere alcun interesse. 

26% 

29% 

33% 

60% 
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Il 47% delle imprese che hanno risposto al questionario si dichiarano molto interessate, il 28% 
abbastanza interessate; il 17% condiziona la disponibilità al tipo di iniziative che vengono proposte 
dalle scuole. 

Figura 5: Siete interessati a collaborare con le scuole del territorio? 
 

No 
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dal tipo di 
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17% 
 

Sì, siamo molto 
interessati 

47% 

 
 
 
 

 

Sì, abbastanza 
interessati 

28% 
 

Si conferma quindi una grande apertura da parte del mondo economico nei confronti delle scuole, 
un’apertura che, tuttavia, per il momento è rimasta solo una grande potenzialità. Le scuole sono 
chiamate a cogliere questa opportunità sviluppando strategie e metodologie nuove per creare le 
relazioni con le imprese. 

 Conoscenza e interesse per l’alternanza scuola-lavoro 

Queste strategie dovrebbero partire dalla considerazione che la maggior parte delle imprese del 
territorio, oltre a non avere relazioni con gli istituti scolastici, sono anche totalmente disinformate 
sugli indirizzi di studio, i programmi, i progetti e le molteplici iniziative che le scuole avviano. Ciò è 
confermato dalla risposta alla domanda sulla conoscenza dell’alternanza scuola-lavoro. 

Figura 6: Conosce l’alternanza scuola-lavoro? 
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Solo il 5% non la conosce e non è interessato a saperne di più. La maggioranza (50%) la conosce poco 
e vorrebbe avere più informazioni sugli obiettivi e sul funzionamento. 
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 Disponibilità a ospitare studenti 

Questo interesse è ovviamente correlato con la propensione ad ospitare studenti. Più di 9 imprese su 
10 offrono disponibilità ad ospitare studenti, il 68% quasi sicuramente, il 23% pur favorevole è incerto 
e vorrebbe valutare le circostanze e le condizioni di realizzazione. E’ probabile che l’incertezza derivi 
prevalentemente dalla scarsa informazione sull’alternanza scuola-lavoro e sui progetti delle scuole. 

Figura 7: Sarebbe disponibile ad ospitare studenti per brevi tirocini formativi? 
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Le imprese disponibili ad accogliere studenti sono 116 che complessivamente potranno ospitare, 
nell’arco dell’anno, 2.275 tirocinanti, considerando i periodi di disponibilità e una durata standard per 
ogni esperienza di tirocinio di 1 mese. In media, contemporaneamente potranno essere ospitati dalle 
imprese 320 studenti. 

La tabella successiva offre un quadro delle disponibilità per i 4 principali settori in cui abbiamo 
suddiviso le imprese che hanno risposto. 

Tabella 3: Tirocini attivabili per settore 
 

 

Settore 

 
Totale 

imprese 

Imprese 
disponibili  

  
 

ad accogliere 

N° totale studenti da 
accogliere  

N° medio studenti per 
impresa  

 Contempo- 
raneam. 

Durante 
tutto l'anno 

Contempo- 
raneam. 

Durante 
tutto l'anno 

Attrazione 10 8 31 220 3,9 27,5 

Commercio e somministrazione 24 23 69 525 3,0 22,8 

Servizi per il turismo 31 26 81 675 3,1 26,0 

Strutture ricettive 65 59 139 855 2,4 14,5 

Totale complessivo 130 116 320 2275 2,8 19,6 

Il settore che offre il maggior numero di posti è quello delle strutture ricettive, con 855 posti 
complessivamente nell’arco dell’anno, concentrati però in particolare nella stagione estiva. Un buon 
numero di posti è garantito anche dalle aziende che offrono servizi per il turismo, con 675 posti. Le 
attrazioni, pur essendo numericamente poche, sono disponibili ad accogliere mediamente più studenti 
rispetto alle altre tipologie. 

La maggior parte delle imprese svolge attività stagionali ed è quindi interessata ad accogliere studenti 
esclusivamente l’estate o nel periodo primavera-estate. Anche diverse imprese disponibili ad 
accogliere durante tutto l’anno, tuttavia, esprimono la preferenza per il periodo estivo, in quanto, 
affermano, ci sono più occasioni per imparare. 
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Figura 8: Imprese pronte ad accogliere e posti disponibili per periodo dell’anno 
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L’elevata stagionalità del settore turistico è indubbiamente un’altra criticità che dovrà essere 
affrontata e che dipende dal modo in cui le imprese concepiscono l’alternanza scuola-lavoro. Alcune 
imprese, vedono lo studente tirocinante come manodopera aggiuntiva che consente di far fronte a 
periodi di picco. Si tratta di un modo di vedere e utilizzare i tirocini che si presta a distorsioni non 
coerenti con la finalità didattica dello strumento, ma che non va comunque demonizzato, in quanto la 
percezione dell’utilità dell’esperienza è il presupposto perché possano avviarsi collaborazioni con le 
aziende. Attraverso la costruzione condivisa e personalizzata di progetti didattici per i singoli studenti, 
specifici per le singole aziende, è possibile indirizzare in modo costruttivo e corretto l’esperienza di 
alternanza, venendo anche incontro alle legittime aspettative delle aziende. 

La tabella seguente offre un quadro dettagliato delle disponibilità secondo i periodi dell’anno in cui le 
imprese si sono dichiarate disponibili ad accogliere studenti. 

Tabella 4: Tirocini attivabili per periodo di accoglienza 
 

 

Periodo di accoglienza 

 
Imprese  

disponibili 

N° totale studenti da 
accogliere  

N° medio studenti per 
impresa  

Contempo- 
raneam. 

Durante 
tutto l'anno 

Contempo- 
raneam. 

Durante 
tutto l'anno 

Estate 45 107 321 2,4 7,1 

Primavera-Estate 39 101 606 2,6 15,5 
Tutto l'anno 32 112 1348 3,5 42,1 

Totale complessivo 116 320 2.275 2,8 19,6 

Il maggior di imprese disponibili (38, pari al 33%) e il maggior numero di posti (705, pari al 31%) 
risulta essere localizzato in Val di Cecina. 

Come numero di imprese segue la Val di Cornia con 34 imprese che offrono complessivamente 507 
posti per tirocini nell’arco di un anno. Dall’area livornese, dove minore è l’incidenza delle attività 
stagionali, vengono offerti più posti (511) da un minor numero di imprese. 
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Figura 9: Imprese pronte ad accogliere e posti disponibili per zona 
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La tabella seguente offre un quadro dettagliato delle disponibilità secondo le zone sede delle imprese 
che si sono dichiarate disponibili ad accogliere studenti. 

Tabella 5: Tirocini attivabili per zona sede dell’attività 
 

 

Zona 

 
Imprese  

disponibili 

N° totale studenti da 
accogliere  

N° medio studenti per 
impresa  

 Contempo- 
raneam. 

Durante 
tutto l'anno 

Contempo- 
raneam. 

Durante 
tutto l'anno 

Elba - Arcipelago 22 69 492 3,1 22,4 

Livorno 20 59 511 3,0 25,6 

Val di Cecina 38 109 705 2,9 18,6 

Val di Cornia 34 77 507 2,3 14,9 
Fuori provincia 2 6 60 3,0 30,0 

Totale complessivo 116 320 2275 2,3 14,9 
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 Suggerimenti e richieste delle imprese 

Cosa chiedono le imprese alle scuole per poter svolgere al meglio le esperienze di tirocinio? 

Innanzitutto le imprese chiedono studenti preparati ad affrontare la realtà aziendale e il mondo del 
lavoro. Molti dei rispondenti lamentano la grande distanza di ciò che i ragazzi imparano a scuola e ciò 
che li aspetta (e di cui c’è bisogno) nel mondo del lavoro. Ciò implica che quando i ragazzi arrivano in 
azienda spesso si trovano spaesati, non sanno dove cominciare e, talvolta, assumono atteggiamenti 
poco consoni al contesto lavorativo. Ecco alcune frasi direttamente dalla voce delle aziende: 

“Purtroppo le nozioni apprese a scuola sono troppo concettuali e poco pratiche, talvolta obsolete.” 
(Albergo di Piombino) 

“Quando arrivano nei primi luoghi di lavoro, ahimè, quasi nessuno sa far niente. Uno spreco di risorse, 
energie ed opportunità”. (Albergo di San Vincenzo) 

“Penso che la scuola al momento dia un'impronta didattica e non formativa. Le nozioni che si 
apprendono "sul campo" sono difficili da trasmettere stando seduti a dei banchi di scuola. In un 
percorso formativo a 360° gradi servono entrambe” (Agenzia di viaggio di Livorno) 

Per questo motivo, è ricorrente la richiesta da parte delle aziende di maggiori e migliori relazioni con 
le Scuole, con i Dirigenti e con i Docenti i quali dovrebbero impegnarsi a conoscere direttamente le 
aziende, fino ad arrivare a chiedere una co-progettazione delle esperienze di alternanza. Alla base si 
riscontra l’esigenza da parte delle aziende che ci sia una preparazione preliminare degli studenti 
all’esperienza in azienda finalizzata a: 

 definire un progetto condiviso, che sia utile per lo studente, per l’azienda e non si traduca, 
come spesso accade, in una perdita di tempo per entrambi; 

 preparare lo studente a sapersi porre in ambito lavorativo, su aspetti fondamentali non 
attinenti alle competenze professionali, come: puntualità, linguaggio, atteggiamento nei 
confronti dei clienti, del datore di lavoro, dei colleghi, abbigliamento, etc.; 

 far conoscere la realtà dell’azienda prima dell’effettuazione dello stage/tirocinio. 

Ecco come si esprimono, in modo molto chiaro ed efficace, alcune delle aziende intervistate: 

“Dialogo continuo con la scuola di provenienza, costruzione e condivisione di progetti sul teatro, lo 
spettacolo, il turismo in cui coinvolgere gli studenti “ (Organizzazione culturale di Livorno) 

“Sarebbe utile preparare gli studenti facendo loro conoscere in anticipo l'azienda, le attività. Molto 
utile sarebbe anche concordare progetti/programmi di attività personalizzati per i singoli studenti. “ 
(Agenzia di comunicazione di Livorno) 

“Al momento della preparazione del progetto di formazione le scuole potrebbero "pensarlo" invitando 
i rappresentanti delle associazioni di categoria (albergatori, ristoratori, armatori,ecc..) e delle 
istituzioni (parchi naturali, nazionali, assessori allo sviluppo, all'istruzione ed alle politiche 
economiche sia comunali o di comuni associati) a pianificare un progetto formativo idoneo a formare 
a seconda delle necessità territoriali (isole, costa ecc...)” (Bed & Breakfast di Portoferraio) 

“Le scuole dovrebbero avere relazioni più frequenti e più strette con le aziende, costruendo progetti 
didattici condivisi, che siano calati nella realtà aziendale e tengano conto dei bisogni e delle 
caratteristiche degli allievi. E' importante che gli studenti siano preparati e consapevoli quando vanno 
in azienda. La scuola, a partire dai Dirigenti e dai Docenti, devono conoscere le realtà aziendali e 
preparare gli studenti ad affrontare positivamente queste esperienze di tirocinio.” (Società di servizi 
alle imprese di Livorno); 

“Maggior collaborazione con gli istituti scolastici delle zone limitrofe senza andare a reperire risorse 
negli istituti di altre regioni, come purtroppo stiamo facendo.” (Residence di Cecina) 

“Gli studenti dovrebbero essere sensibilizzati sul linguaggio appropriato, il modo di presentarsi, la 
gentilezza, la disponibilità, la conoscenza del territorio e le lingue.” (Agriturismo della Val di Cornia) 
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Alcuni intervistati si spingono fino ad avanzare proposte operative alle scuole, come, ad esempio: 

Un "viaggio-studio" di un giorno in un albergo per capire come funziona la realtà alberghiera. 
Purtroppo le nozioni apprese a scuola sono troppo concettuali e poco pratiche, talvolta obsolete. 

Le scuole dovrebbero organizzare incontri formativi con la P.S. per la gestione ed il controllo delle 
presenze - con le ass. di categoria per la formazione dei lavoratori (es: Haccp - Rspp - Pronto Socc. - 
Antinc.. ecc..) (Struttura ricettiva di Portoferraio) 

Selezionare le Aziende formatrici. Approfondimenti preliminari verso gli studenti sulle attività che 
l'azienda svolge. Pianificare con l'azienda metodo, e contenuti del percorso formativo. Evitare stage 
per periodi brevi di tipo settimanale. (Ristorante di Bibbona) 

orientare gli alunni al fine di far conoscere le realtà imprenditoriali dove svolgeranno lo stage. 
Collegarsi alle imprese conoscendo direttamente i referenti e presentare un programma formativo. 
Anticipare durante l'anno scolastico l'attività di stage attraverso incontri in aula con le imprese e 
coordinare un programma di azioni collegate alle attività delle imprese. (Azienda di servizi di 
Livorno) 

Riassumendo i suggerimenti/richieste delle aziende possono sintetizzarsi nei seguenti punti: 

 dialogo e coprogettazione: avere più relazioni e scambi con gli Istituti scolastici (docenti e 
dirigenti) per concordare progetti di comune interesse e organizzare meglio le attività di 
alternanza scuola-lavoro; 

 orientamento: far conoscere gli studenti sulle singole realtà aziendali prima dell’ingresso in 
azienda attraverso: 

o visite guidate in azienda; 

o incontri in classe con gli imprenditori; 

 competenze di base: preparare gli studenti, oltre sulle specifiche competenze professionali, 
su alcune competenze di base fondamentali per poter operare nel mondo del lavoro: 
atteggiamento generale, educazione, relazioni interpersonali con colleghi e con i clienti, 
puntualità, motivazione. 

 I fabbisogni professionali e formativi evidenziati dalle imprese 

Come abbiamo descritto sommariamente nel par. 1.1, i fabbisogni delle imprese turistiche in materia 
di personale si scontrano con un offerta di lavoro che non riesce pienamente a soddisfare esigenze di 
professionalità al tempo stesso competenti e versatili, in grado di svolgere più mansioni e di 
contribuire allo sviluppo dell’azienda. 

Benché il grosso della domanda di lavoro delle imprese turistiche sia orientata verso profili di basso 
livello (camerieri, addetti al front-office, personale di cucina), cresce anche la necessità che la 
formazione di questi profili garantisca anche competenze trasversali che offrano a queste figure la 
capacità di essere utilizzate a più livelli, con flessibilità e con una capacità di adattamento ai diversi 
contesti molto spiccata. 

Ciò emerge anche dalle risposte delle aziende livornesi che hanno partecipato all’indagine. Come 
emblematicamente afferma uno degli intervistati, rappresentante di una importante catena 
alberghiera è necessario che la formazione scolastica sia in grado di “far capire che si partecipa ad una 
formazione completa, secondo il modello internazionale (…) e che ciò comprende il ricoprire vari ruoli  
dal più basso al più alto (…) questo li rende qualificati una volta che saranno capi reparto o managers”. 

Un altro hotel afferma che la scuola dovrebbe “prepararli alla disponibilità a fare di tutto, anche 
mansioni che sembrano non avere attinenza con i loro studi, ma che comunque testano le loro capacità 
relazionali e organizzative”. 

Ciò premesso, le professionalità più richieste dalle imprese intervistate sono, in ordine di frequenza: 

 addetti alla reception/accoglienza/front office; 
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 camerieri e personale di sala; 

 cuochi e personale di cucina; 

 addetti commerciali; 

 esperti di web marketing. 

Per quanto riguarda le competenze ritenute più importanti, le imprese segnalano: 

 conoscenza delle lingue straniere (inglese e tedesco); 

 comunicazione 

 conoscenze informatiche di base (pacchetto office); 

 social network e strumenti per il web marketing; 

 relazioni con il pubblico; 

 grafica digitale e siti web (in particolare, photoshop); 

 conoscenza del territorio: cultura, prodotti tipici, offerta turistica. 

Benché segnalati da un numero ristretto di aziende riteniamo importante evidenziare due temi in 
particolare che stanno anche altrove incontrando un crescente interesse da parte del settore turistico: 

 la gestione della reputazione online (web reputation management), ovvero la capacità di 
gestire la reputazione dell’azienda attraverso un utilizzo competente ed evoluto dei numerosi 
strumenti online che generano feedback da parte degli utenti; 

 la gestione dei ricavi (revenue management), ovvero quella competenza che consente in 
particolare alle imprese ricettive di gestire in modo efficiente le capacità disponibili (camere 
d'albergo, posti a sedere nel trasporto aereo), con l’obiettivo di massimizzare e ottimizzare il 
volume di affari. La tecnica di vendita che ne deriva consente di modificare i ricavi per unità 
sulla base del reale andamento della domanda, realizzando i maggiori ricavi e il più alto tasso 
di vendite possibile in ogni periodo dell'anno. Una delle manifestazioni più evidenti è 
l'applicazione di prezzi più alti quando la domanda è elevata e prezzi scontati quando è più 
bassa. 
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3 Conclusioni e raccomandazioni 

Sulla base dei risultati illustrati è possibile individuare alcune raccomandazioni operative: 

1. gli Istituti scolastici sono chiamati a dialogare con le aziende in modo continuo, coinvolgendole 
direttamente nella progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

2. è opportuno organizzare attività di orientamento (visite guidate, incontri con gli imprenditori) che 
rendano consapevoli gli studenti delle realtà aziendali nelle quali andranno a svolgere l’esperienza 
di scuola-lavoro; 

3. è importante preparare gli studenti soprattutto per quanto riguarda competenze personali e 
trasversali quali: educazione, capacità di capire il contesto lavorativo, potenziamento di capacità 
personali come l’atteggiamento positivo, la flessibilità, l’umiltà, la puntualità; 

4. garantire la conoscenza e la capacità di esprimersi in inglese; 

5. è opportuno anticipare alcuni fabbisogni delle imprese, non ancora emersi con chiarezza, ma che 
sicuramente rappresentano una tendenza del mercato turistico globale: web reputation e revenue 
management; 

6. garantire il miglioramento continuo del modello operativo di alternanza scuola-lavoro adottato 
attraverso la predisposizione di adeguati strumenti di monitoraggio in itinere delle esperienze 
condotte, sia dal lato delle imprese, sia dal lato degli studenti; 

7. garantire una formazione di base solida sulle nuove tecnologie applicate al turismo: social 
network, web marketing, grafica digitale e sviluppo siti web. 
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 Questionario utilizzato per la rilevazione dei fabbisogni 

 Elenco delle aziende che hanno garantito la disponibilità ad accogliere studenti 


