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“A Cuneo le scuole migliori per trovare lavoro”
Primi in Piemonte in base ai parametri scelti nell’indagine Fondazione Agnelli-Università Bicocca

S
e abiti in provincia di Cuneo
e, dopo la scuola superiore
vuoi avere ampie chances

di lavorare e se ti interessa il set-
tore tecnico-economico, convie-
ne frequentare l’istituto «Vallau-
ri» di Fossano. Dei 34 diplomati 
l’anno il 66% ha lavorato almeno 
sei mesi nel primo biennio. La 
media delle altre scuole della 
«Granda» è 50 per cento. Nello 
stesso settore devi scegliere, in-
vece, il «Denina» di Saluzzo se 
per te la cosa più importante è 
andare a lavorare prima possibi-
le: qui l’attesa per il primo con-
tratto significativo è di 131 giorni. 
Il «Vallauri» ne conta solo 133 ma,
per esempio, all’«Amerigo Ve-
spucci» di Cuneo sono 252. 

E se ciò a cui lo studente ambi-
sce di più è fare un lavoro coeren-
te con le materie studiate, sem-
pre nell’ambito tecnico economi-
co, il migliore è il «Bonelli» di Cu-
neo dove il 67% dei diplomati rie-
sce a fare ciò che desidera. Al 
«Denina» la percentuale è anche 
buona cioè 61, lo stesso al «Vallau-
ri» (60%), mentre è bassa al «Ba-
ruffi» di Mondovì che si attesta al 
27%. D’altra parte al «Baruffi» la 
percentuale di chi trova lavoro è 
51 mentre al «Denina» è 48. Con-
clusione: non c’è una scuola mi-
gliore, ma la scuola più adatta alle
esigenze di ciascuno.

Percorso intuitivo
Una scuola su misura per chi, do-
po, ha intenzione di lavorare. Lo 
dice il nuovo portale web, accessi-
bile da oggi, proposto dalla Fon-
dazione Agnelli (con l’Università 
Milano Bicocca). Si chiama Edu-
scopiolavoro (www.eduscopiola-
voro.it) ed è il gemello di Edusco-
pio.it, quello che traccia il percor-
so per la scuola che prepara me-
glio all’Università. Un percorso 
intuitivo e semplice su internet 
per scegliere l’istituto più adatto 
dopo aver frequentato le scuole 
medie. Basta inserire: indirizzo, 
città e il raggio di chilometri en-
tro cui si è disposti a spostarsi. Lo
ha presentato ieri, a Torino, il vi-
cepresidente della Fondazione 
Agnelli John Elkann. 

In questa prima fase del pro-
getto sono stati analizzati soltan-
to gli indirizzi scolastici di Pie-
monte e Lombardia. È il primo 
anno. Dal prossimo l’intenzione è 
di estendere lo strumento per 
tutta Italia. 

Dallo studio emerge che gli

istituti tecnici e professionali del-
la Granda sono i migliori del Pie-
monte. 

Macro-gruppi
Per i quattro macro-gruppi di 
scuole considerate (istituti tecni-
ci economici, istituti tecnici tec-
nologici, istituti professionali dei 
servizi, istituti professionali per 
industria e artigianato) Edusco-
pio Lavoro permette di fare tre 
confronti (e quindi tre graduato-
rie) diversi: per la percentuale di 
diplomati di quella scuola che a 2 
anni dal titolo di studio hanno tro-
vato occupazione (lavori veri, non
impieghi occasionali); per il nu-
mero di giorni che in media han-
no dovuto attendere prima di 
avere il lavoro; per la coerenza fra
ciò che hanno studiato e il lavoro 
che hanno trovato. 

Secondo il primo parametro,
cioè chi trova lavoro entro i due
anni, in provincia di Cuneo per 
l’indirizzo tecnico-economico 
c’è il «Vallauri» di Fossano
(66%), per il tecnico-tecnologi-
co il «Denina» di Saluzzo (63%),
per gli istituti professionali Ser-
vizi il «Giolitti-Bellisario-Paire»
di Mondovì (65%), per gli istitu-
ti professionali Industria e Arti-
gianato il «Garelli» di Mondovì 
(78%). Ad Asti, ad esempio, le 
eccellenze nei vari settori van-
no dal 47% al 63%.
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Dirigente del «Vallauri» 

“Adeguare la formazione
alle esigenze del territorio”
Paolo Cortese dirige l’Istituto
tecnico «Vallauri» di Fossano.
Sono 1800 studenti che, se-
condo Eduscopio lavoro, tro-
vano prima un’occupazione ri-
spetto ad altre scuole nella
Granda e, se confrontate con
altre provincie, nell’intera re-
gione. «Siamo lieti di sapere 
che anche i dati confermano
ciò che già percepiamo come
rimando da aziende, famiglie
e Università – commenta -.
Una delle ragioni credo stia
proprio nel saper adeguare la
formazione alle esigenze del
territorio. Sono stato preside

anche in altre parti del Piemon-
te e posso dire che impegno e
fatica, sia per insegnanti che
per gli studenti, sono ancora dei
valori». 

Per Cortese c’è anche la pas-
sione di chi insegna: «Se chiedi
ai colleghi di innovare e trovare
nuove strade ti rispondono con
entusiasmo. Non è scontato, e la
motivazione si trasmette agli
alunni. Lo stesso per la parteci-
pazione delle famiglie: quando
vengono convocati i genitori su
nuovi progetti la nostra aula
Magna è sempre piena». [B. M.]
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Studenti dell’Istituto Vallauri di Fossano
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I migliori nella Granda
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!Eduscopio-
Lavoro è un 
progetto della 
Fondazione 
Giovanni Agnelli 
e del Centro di 
Ricerca Interuni-
versitario per i 
Servizi di Pubbli-
ca utilità (Uni-
versità Milano 
Bicocca). La 
Fondazione 
Giovanni Agnelli 
è un istituto 
indipendente di 
cultura e di 
ricerca nel cam-
po delle scienze 
umane e sociali. 
È stata fondata 
nel 1966 dalla 
Fiat e dall’IFI, 
che le hanno 
conferito il 
patrimonio, in 
occasione del 
centenario della 
nascita di Gio-
vanni Agnelli. 
Ha sede a Torino 
e non ha scopo 
di lucro. Lo 
statuto le asse-
gna il compito 
di «approfondi-
re e diffondere 
la conoscenza 
delle condizioni 
da cui dipende il 
progresso del-
l’Italia in campo 
economico, 
scientifico, 
sociale e cultu-
rale». [B. M.]


