
DATI EDUSCOPIO LAVORO - ISTITUTI TECNICI - SETTORE ECONOMICO 

Sono stati pubblicati i risultati del progetto EduscopioLavoro della Fondazione Giovanni Agnelli e del 

Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica utilità (Università Milano Bicocca).  

EduscopioLavoro offre a studenti e famiglie informazioni semplici e comparabili su come gli istituti 

tecnici e professionali – statali e paritari - preparano i propri studenti per il mondo del lavoro. In 

particolare, analizzando i risultati lavorativi ottenuti dai diplomati di ogni singola scuola. I risultati 

fanno emergere che l'istituto Argentia è al primo posto tra le scuole presenti in un raggio di 10/15 

chilometri come istituto tecnico settore economico: 

 

La prima colonna indica la percentuale di diplomati che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i 

primi due anni dal conseguimento dal diploma.  

 

La seconda colonna indica il numero di giorni d’attesa che in media trascorrono prima che un 

diplomato abbia accesso a un’occupazione significativa, cioè a un contratto di durata almeno 

mensile. 

 

La terza colonna indica la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno 

una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Non include 

coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale trasversale, cioè comune a più titoli di 

studio; né ovviamente coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale non in linea con il proprio 

titolo di studio.  

 

 

 

 

 

Denominazione Provincia Comune 

 

 

 

1. ARGENTIA MI GORGONZOLA 38.71 204 51.75 

2. EZIO VANONI MB VIMERCATE 33.33 257 49.02 

3. LEONARDO DA VINCI MI COLOGNO MONZESE 43.04 217 44.78 

4. MARIE CURIE MI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 31.91 202 36.84 

5. JACOPO NIZZOLA MI TREZZO SULL'ADDA 35.05 232 34.41 



DATI EDUSCOPIO LAVORO - ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO 

Anche nel settore tecnologico l'istituto Argentia si classifica in buona posizione tra le scuole del territorio. 

 

La prima colonna indica la percentuale di diplomati che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i 

primi due anni dal conseguimento dal diploma.  

 

La seconda colonna indica il numero di giorni d’attesa che in media trascorrono prima che un 

diplomato abbia accesso a un’occupazione significativa, cioè a un contratto di durata almeno 

mensile. 

 

La terza colonna indica la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno 

una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Non include 

coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale trasversale, cioè comune a più titoli di 

studio; né ovviamente coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale non in linea con il proprio 

titolo di studio.  

 

Denominazione Provincia Comune 

 

 

 

6. LEONARDO DA VINCI MI COLOGNO MONZESE 27.27 277 36.36 

7. MARIE CURIE MI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 45.57 183 36 

8. ARGENTIA MI GORGONZOLA 40.91 280 26.32 

9. JACOPO NIZZOLA MI TREZZO SULL'ADDA 37.96 220 19.15 

10. EZIO VANONI MB VIMERCATE 35.58 230 2.7 


