Management pubblico e innovazione
I dati
Il nostro paese ha un enorme bisogno di manager in grado di cambiare le amministrazioni
e i servizi per farli funzionare in modo efficiente. Ne va dello sviluppo del paese e dei diritti
delle persone.
Ogni italiano paga ogni anno circa 2.800 euro per gli stipendi dei dipendenti pubblici: una
cifra in linea con la media europea. Il problema è la bassa qualità dei servizi che riceve.
La nostra offerta
Il settore pubblico italiano dovrà subire una profonda innovazione nei prossimi anni. La vera
‘assicurazione per il lavoro’ che Management pubblico dà agli studenti è una visione
dell’amministrazione completamente diversa da quella tradizionale, con le competenze
tecniche per tradurla in fatti concreti.
Noi di Management pubblico consideriamo l’orientamento ai risultati come la base della
professionalità amministrativa. Finché gli obiettivi dei governi rimangono parole sulla
Gazzetta Ufficiale, non c’è sviluppo, non ci sono diritti.

Management pubblico e opportunità di lavoro
I dati
Nei prossimi anni, molti funzionari amministrativi andranno in pensione. Solo una parte di
loro saranno sostituiti con nuove assunzioni. A farne le spese saranno soprattutto le
mansioni medio-basse: gli uscieri saranno ridotti grazie ai servizi di videosorveglianza,
gli archivisti grazie alla gestione digitale dei documenti....
Ma per chi sente davvero come una missione l’innovazione, e ha le capacità tecniche
per tradurla in fatti concreti, si aprono prospettive di lavoro molto interessanti non solo
all’interno dell’amministrazione, ma anche nelle imprese.
La nostra offerta
L’immagine dell’impiegato pubblico con il posto fisso e compiti di routine appartiene al
passato. Capacità di iniziativa, attenzione agli utenti, aggiornamento continuo, senso
di responsabilità, flessibilità sono le qualità più richieste, tanto nel settore pubblico
quanto in quello privato. Infatti i laureati di Management pubblico trovano lavoro
anche nelle imprese, in organizzazioni di categoria, in studi professionali,
organizzazioni non profit, società di pubbliche relazioni, testate giornalistiche.
Dall’indagine “Stella” tra i laureati 2012 risulta che, tra coloro che hanno ottenuto
un voto di laurea superiore a 99 (41%), nessuno è in cerca di lavoro, essendo tutti
impegnati con un’occupazione stabile (2/3) o con la continuazione degli studi (1/3).

