
Sbocchi lavorativi: quale 

strada intraprendere? 
“È possibile trovare un impiego avendo solo il 

diploma di scuola superiore?”  

È una delle domande che viene posta alle famiglie 

dai giovani soprattutto quando essi si trovano a 

scegliere tra intraprendere la strada lavorativa o 

quella universitaria. 

In effetti è possibile iniziare una mansione subito 

dopo il diploma poiché ogni anno, sono circa 1.6 

milioni i posti di lavoro che “attendono” i 

diplomati.     

Per tale motivo è importante prestare attenzione 

a due elementi: 

• il tipo di diploma; 

• i corsi di formazione professionalizzanti.  

Se si è conseguito un diploma classico o scientifico, 

non essendo diploma “finiti”, in qualche modo 

sarà necessaria una continuazione che potrebbe 

riguardare sia il percorso universitario e sia corsi 

professionalizzanti. È diverso invece se si è 

conseguito un diploma presso istituti professionali 

o tecnici che permettono l’inserimento lavorativo 

sin da subito. 

I diplomi presso istituti professionali o tecnici sono 

vasti, vi riporteremo alcuni esempi e quali sono gli 

sbocchi lavorativi che potrete intraprendere. 

Se si è conseguito un diploma artistico è possibile 

diventare un progettista, un decoratore, un 

tecnico che lavora nel settore del cinema o teatro.  

Potrai avere anche la possibilità di lavorare in quei 

settori dell'artigianato in cui si richiede precisione 

e creatività come ad esempio la lavorazione di 

materiali per la creazione di gioielli, opere d’arte e 

riproduzioni oppure nel campo del web come 

grafico, web designer o fotografo.         

                                                                                                                                                                                                           

Se si è conseguito un diploma di Ragioneria o 

Perito commerciale il lavoro ideale sarebbe quello 

del segretario, ragioniere, operatore 

commerciale, addetto contabilità ed 

amministrazione.                                                                                         

Il diploma di Perito elettronico ed industriale 

permette di trovare un impiego come elettricista, 

installatore di allarmi e condizionatori, 

manutentore o capocantiere.  

Con il diploma alberghiero invece sarà possibile 

diventare cuoco, chef, cameriere, barman, 

addetto alla sala bar o ricevimenti.                                                                                                 

 Il diploma meccanico invece consentirà di 

svolgere mansioni come meccanico di autoveicoli, 

carpentiere, addetto alla lavorazione metalli, 

progettazione, costruzione e collaudo di 

dispositivi e prodotti.  

Il diploma di Tecnico agrario permetterà 

l’inserimento nel mondo dell'agricoltura e 

dell'allevamento.          

Infine troviamo quelli che riguardano le nuove 

tecnologie ovvero: il diploma di grafico che offre 

opportunità di lavoro come operaio in industrie 

grafiche ed editoriali, agenzie grafiche e della 

comunicazione visiva; quello di Informatico, figura 

sempre più richiesta e con un’alta possibilità di 

trovare occupazione come impiegato tecnico, 

manutenzione informatica, tecnico elettronico 

firmware e software.            

 

Vorremmo sottolineare come al di lá dei diplomi 

finiti o meno, esistono dei corsi professionalizzanti 

che sono utili per imparare un mestiere.                     

Tali corsi mirano all’inserimento lavorativo 

collegando scuola ed azienda, ma sono utili anche 

per chi ha giá un lavoro e vuole accrescere il 

proprio bagaglio di competenze. Per poter 

prendere parte a tali corsi, è necessario superare 

una selezione e possedere dei requisiti specifici. 

Esistono corsi a pagamento, ma dato il periodo 

storico che stiamo vivendo gli Istituti di 

formazione stanno proponendo dei corsi online e 

gratuiti. É opportuno sempre accertarsi della 

validità e della qualità degli stessi. 

 

 Con la speranza che tu abbia seguito le tue 

inclinazioni e scelto la scuola superiore in base ai 

tuoi interessi, passioni e competenze, abbiamo 



raggruppato ciò che speriamo possa darti un'idea 

ed esserti d'aiuto in quest’importante decisione. 

 


