LAVORO: DOVE ORIENTARSI E COSA OFFRE IL MERCATO
Che la crisi abbia ridotto l’offerta di lavoro è innegabile. Ma alcuni settori continuano ad offrire lavoro e altri settori
stanno riprendendo quota. Attualmente si registra un incremento di offerta di lavoro nel settore Socio-Assistenziale
quindi di assistenza alla persona (anziana, disabile e infanzia). Opportunità di impiego e collaborazioni vengono
offerte da strutture di assistenza come Case di Riposo, RSA, Cooperative sociali ma anche in ambito di assistenza
domiciliare. Ovviamente ogni struttura esige che la persona abbia una qualifica abilitante alla professione. Qualifiche
come OSA (OPERATRICE SOCIO-ASSISTENZIALE) e OPERATRICE DI ASSISTENZA ED EDUCAZIONE
ALL’INFANZIA, per quanto riguarda un impiego presso nidi, strutture per l’infanzia o l’apertura di un proprio Nido
Famiglia (nido domiciliare presso propria abitazione o una abitazione in affitto) sono ottenibili frequentando un corso di
formazione riconosciuto dalla regione e svolgendo l’esame finale.

Una nuova figura professionale è sempre più richiesta in ambito scolastico e nelle cooperative sociali che si occupano
di integrazione, socializzazione e supporto ai bambini e ragazzi con varie difficoltà: L’ OPERATORE EDUCATIVO
PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (ex-AEC). La scuole ne hanno bisogno, la legge 104 lo legifera, i
genitori stanno spingendo per avere queste figure di supporto nelle varie scuole.
Questa nuova figura professionale è in grado di favorire e sostenere il processo di integrazione sociale e scolastica
dell’alunno con disabilità psichiche, fisiche o di adattamento, nell'ambito delle attività formativo-didattiche,
dell’autonomia personale e della socializzazione. La figura dell’ Operatore educativo per l’autonomia e la
comunicazione è richiesta in tutto l'ordinamento scolastico dalla scuola della prima infanzia all'università.
Le opportunità ci sono, ma è necessario avere la qualifica relativa che abilita alla professione.
Oltre alle professioni di assistenza, ci sono opportunità nel settore dell’ESTETICA e BELLEZZA che non conosce
crisi. Importante avere qualifiche di specializzazione riconosciute come ESTETISTA, ACCONCIATORE,
OPERATORE ONICOTECNICO (Ricostruzione unghie e Nail art) , TATUATORE, TRUCCATORE, ESPERTO
MASSAGGI ESTETICI,ecc)

Discorso a parte merita il settore della SARTORIA, TAGLIO, CUCITO, RIPARAZIONI, Un tempo abbandonato, da
qualche anno è tornato sul mercato del lavoro e offre buone opportunità. Abbigliamento personalizzato, modifiche,
aggiustamenti, ecc permette di lavorare e anche con soddisfazione. (abbigliamento femminile, maschile, vestiti per
bimbi. In salita la spesa e la richiesta da parte dei padroni di abbigliamento per i loro amici a quattro zampe)

Difficile trovare altri settori ma alcune note possono essere sottolineate. La professione di AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO offre buone opportunità di lavoro. Necessario aver frequentato il corso. Anche L’ ADDETTO ALLA
SICUREZZA (ex-buttafuori) dei locali di intrattenimento, esercizi commerciali, eventi e manifestazioni è molto
ricercato dai proprietari di locali. E’ necessario prendere la qualifica abilitante la professione.

Da sottolineare alcune specializzazioni come L’ADDETTO ALLE ELABORAZIONE DI PAGHE E CONTRIBUTI, in
ambito contabile. Senza dimenticare che colui che conosce le TECNICHE DI VENDITA, COMUNICAZIONE e di
MARKETING può spaziare in tanti ambiti e da sempre i bravi agenti di vendita sono ricercati da tutte le aziende e le
offerte sono davvero tante. Più si vende e più si guadagna (non necessariamente con il porta a porta ma soprattutto
contattando negozi, industrie e imprese artigianali. Corsi di formazione per acquisire le tecniche di vendita, di
comunicazione e la persuasione sono raccomandati.
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