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Perché il Career Report
Il Career Report è realizzato in attuazione del “Patto per la carriera”, accordo siglato tra Istituto
Alberghiero Mellerio Rosmini e Associazione Ex Allievi Alberghiero Rosmini allo scopo di tracciare, seguire
e supportare lo sviluppo professionale degli ex allievi entro i primi 5 anni dopo il diploma (e oltre).
Due volte all’anno, i giovani vengono raggiunti con un sondaggio sulla carriera (web o telefonico),
per fotografare la loro situazione ed eventualmente intervenire proponendo contatti per posizioni lavorative
o di studio, nonché attività di mentoring e riorientamento ad hoc.
I risultati dei sondaggi confluiscono nei Career Report, strumenti utili anche per analizzare l’efficacia immediata
della formazione erogata dalla scuola e delle scelte di stage curricolari messe in atto.
Il presente documento raccoglie i dati dei diplomati 2021 e 2022
e alcune informazioni di carattere generale sul mondo degli ex allievi Alberghiero Rosmini e Baita dei Congressi.

x allievi
el mondo
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Paesi in cui sono presenti ex allievi
Alberghiero Rosmini
Italia
Svizzera
Regno Unito
Spagna
Stati Uniti
Germania
Olanda
Emirati Arabi Uniti
Sri Lanka
Bali
Norvegia
Francia

Focus Diplomati 2022
Numero ex allievi: 12
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Diplomati 2022

Situazione generale (a 4 mesi dal diploma)
83,4%
occupati

100%
di occupati

studenti lavoratori

75% 8,3%
lavoro nel settore
lavoro in altri settori
disoccupazione

16,6%

lavoro in settori affini
studio e lavoro nel settore

16,6%

91,7%
di occupati in settori coerenti
con l’indirizzo di studi
sul totale della classe

Diplomati 2022

Posizioni lavorative ricoperte (quadro generale)
Commis di cucina

16,7%

Commis di sala
Studente universitario e Commis di cucina

41,7%
8,3%

Commis di bar

16,7%

Cuoco

8,3%

Altri settori

8,3%
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Diplomati 2022

Posizioni lavorative ricoperte (indirizzi divisi)
ENOGASTRONOMIA
Commis di cucina

SALA, BAR E VENDITA

33,2%

Studente universitario o altro

16,6%

Cuoco

16,6%

Barista

16,6%

Altri settori

16,6%

Commis di sala

Commis di bar

83,4%

16,6%

Career
Report
autunno 222

Career
Report
autunno 2022

Diplomati 2022

Dove lavorano, tipologie di contratti e strutture
8,3%

25%

Tempo determinato
Tempo indeterminato
Apprendistato/Praticantato
Contratto a chiamata
Altro

50%
91,7%

Italia
Svizzera

25%

Ristorante/Pizzeria

41,7%
16,7%

Ristorante gourmet

Piemonte
100%

Bar
Riguardo a chi
si trova in Italia

8,3%
25%

Hotel di lusso
Altro

8,3%
I disoccupati non sono conteggiati

Diplomati 2022

Progetti per il futuro
Cambiare settore lavorativo
9%

Aprire un bar/ristorante
18%

Lavorare in una pasticceria all'estero
9%

Conseguire la laurea e lavorare all'estero
9%

Career
Report

Continuare il lavoro attuale
9%
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Devo ancora decidere
9%

Viaggiare, esplorare, migliorare
36%
N.B. Le percentuali si riferiscono alla suddivisione delle risposte libere ricevute
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Diplomati 2022

Quanto reputano
utile la formazione
ricevuta in base a
ciò che fanno oggi

autunno 2022

Molto
42%
Abbastanza
58%

I COMMENTI
Mi ha permesso di avere una buona preparazione e trovare un ottimo impiego - Mi ha insegnato che con volontà
impegno e serietà si possono raggiungere i propri obiettivi - Reputo che la formazione data sia abbastanza
importante per via delle conoscenze date nel settore alberghiero-ristorativo e non solo, ma anche importante
la conoscenza acquisita durante la pratica in un ristorante o albergo - Reputo che la formazione ricevuta a scuola
sia abbastanza utile perché le basi le ho assimilate, ma ho ancora tanto da imparare - Mi ha fatto capire com’è
stare nel mondo del lavoro - Utile per avere le basi per questo determinato lavoro - La scuola mi ha aiutato molto
dal punto di vista teorico - Sono riuscito ad apprendere e approfondire molti aspetti sia lavorativi che umani

Focus Diplomati 2021
Numero ex allievi: 26
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Diplomati 2021

Situazione generale (a 15 mesi dal diploma)
84,61% 7,69%7,69%
occupati

studenti

53,84% 7,7%
lavoro nel settore
studio

=

di occupati

disoccupati

23,08% 7,7%7,7%

lavoro in settori affini
disoccupazione

incremento, diminuzione o invarianza rispetto all’ultima rilevazione

84,61%

lavoro in altri settori

61,54%

di occupati in settori coerenti
con l’indirizzo di studi
sul totale della classe
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Diplomati 2021

Dove lavorano, tipologie di contratti e strutture
4%

4%

8,3%

4%
Italia
Svizzera
Norvegia

87,5%
Toscana
5%
Lombardia
5%
Riguardo a chi
si trova in Italia

Piemonte
90%

8%
31%

8%
15%
31%

Hotel
Ristorante
Ristorante gourmet
Bar d'albergo
Macelleria
Camping (ristorazione)
Fornitore f&b
GDO
Studio
Altro

Tempo determinato
Tempo indeterminato
Apprendistato/Praticantato
Studente universitario o altro
Lavoro autonomo
Altro
Disoccupato
4,16%
8,33%
8,33%
4,16%
4,16%
4,16%
4,16%
8,33%
I disoccupati non sono conteggiati

29,16%

25%

www.alberghierorosmini.it/carriera
Raccontaci le tue esperienze di lavoro e studio
scrivendo a carriera@alberghierorosmini.it

Career Report - autunno 2022 è stato elaborato
con dati aggiornati a ottobre 2022

