
 

 

 

 

1 

 

XLII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI 

“L’ITALIA NON È (ANCORA) UN PAESE PER LAVORATORI AUTONOMI”.  

GLI INVESTIMENTI DI FORMAZIONE CONTINUA DEGLI INDIPENDENTI PER UN 

WELFARE INCLUSIVO E UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Domenico Barricelli1, Simona Carolla2  

SOMMARIO 

Nell’ultimo decennio il lavoro autonomo ha registrato una contrazione significativa, recentemente posta in 

risalto dai dati sull’occupazione in Italia nella fase contrassegnata dall’emergenza pandemica (Istat, 2022). 

Una struttura occupazionale in cui il lavoro indipendente, nonostante la sua significatività sul piano nazionale 

ed europeo, soffre ancora per l’assenza di un chiaro quadro definitorio in termini legislativi e di welfare, ma 

soprattutto di una difficile individuazione delle specificità legate alle diverse categorie in termini di bisogni 

formativi, motivazione e orientamento al lavoro, tutele comprese. Il presente articolo intende illustrare le 

principali caratterizzazioni dei comportamenti formativi dei lavoratori autonomi in Italia, in un confronto con 

i lavoratori dipendenti, attraverso un’analisi diacronica sull’ultimo decennio, anche attraverso i primi risultati 

derivanti dalla seconda edizione dell’Indagine INDACO-Adulti 2020 (Inapp). Un contributo che vuole 

evidenziare, inoltre, la crescente polarizzazione (nonché le discriminazioni) di comportamenti tra lavoratori 

qualificati, ed altri con basse qualifiche, spesso dipendenti economicamente da un unico committente, con 

rapporti di para-subordinazione in cui si scorgono - non di rado - forme di “falso lavoro autonomo”. L’analisi 

si completerà con la presentazione dei risultati di una indagine previsionale (Inapp-Censis 2021), tracciata da 

un qualificato panel di esperti. Una ricerca che segna l’evoluzione del peso e del ruolo del lavoratore autonomo 

dei prossimi dieci anni, analizzando l’adeguatezza del quadro normativo e regolatorio, del sistema di 

competenze, del ruolo della formazione continua e permanente e dei relativi strumenti di sostegno.  

 
1 INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Struttura Sistemi Formativi – Gruppo di ricerca 

“Formazione Continua e Apprendimento degli Adulti”. Roma. e-mail: d.barricelli@inapp.org 
2 INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Struttura Sistemi Formativi – Gruppo di ricerca 

“Formazione Continua e Apprendimento degli Adulti”. Roma. e-mail: s.carolla@inapp.org 
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1. La condizione del lavoro autonomo nell’era digitale 

Il titolo del noto romanzo dello scrittore americano Cormac Mc Carthy “Non è un paese per vecchi”, ci 

porta per assonanza a leggere la specifica condizione del lavoro autonomo nel nostro Paese, che dopo attente 

ricerche ci induce a considerare che l’Italia non sembra essere ancora un Paese per lavoratori autonomi. Al di 

là della elevata quota di indipendenti sul totale degli occupati, rispetto alla media europea (siamo secondi solo 

alla Grecia), sono note le criticità della struttura occupazionale del nostro tessuto produttivo che produce 

tensioni sperequative tra diritti di welfare acquisiti dai lavoratori dipendenti e diritti di welfare spesso negati 

ai lavoratori indipendenti.  

Il lavoro indipendente soffre ancora nel nostro Paese per l’assenza di un chiaro quadro legislativo 

definitorio che lo distingue dal lavoro dipendente per semplice differenza, con la necessità di individuare 

specifici bisogni e relative motivazioni al lavoro delle diverse categorie che compongono questa “galassia 

composita” di oltre 5milioni di lavoratori. Un macro-aggregato con distinti livelli di autonomia lavorativa che 

possono, per semplicità, essere raggruppati in tre grandi categorie: i lavoratori autonomi con dipendenti 

(imprenditori, liberi professionisti, lavoratori in proprio), gli autonomi puri senza dipendenti (la categoria più 

rilevante) e i lavoratori parzialmente autonomi, generalmente in posizioni subalterne per una condizione di 

mono committenza e vincoli di subordinazione nella gestione del proprio lavoro. 

Questo significativo aggregato, nonostante abbia fatto registrare una costante e progressiva erosione 

(Barricelli D., Carolla S., 2021) (Tabella 1), a partire dalla crisi recessiva del 2008 (solo in parte 

controbilanciata da una crescita delle libere professioni, ordinistiche e non, senza dipendenti), caratterizzerà 

sicuramente la crescita dei futuri mercati del lavoro, spinti dall’avvento dell’economia digitale e dalla 

trasformazione degli ambienti lavorativi (EPRS, 2021). 

 

Tabella 1 - Lavoratori indipendenti suddivisi per profilo professionale.  (Anni 2020 e 2008; v.a. in 

migl., val. % e var. %) 

Lavoratori indipendenti 
2020 2008 VAR. % 2008-

2020 v.a. val. % v.a. 

Imprenditore 265.320 5,1 282.543 -6,1 
Libero professionista 1.397.668 27,1 1.156.370 20,9 

                 senza dipendenti 1.209.148 23,4 946.377 27,8 
                  con dipendenti 188.520 3,7 209.994 -10,2 

Lavoratore in proprio 2.998.067 58,1 3.552.779 -15,6 

                 senza dipendenti 2.089.732 40,5 2.448.390 -14,6 
                  con dipendenti 908.335 17,6 1.104.390 -17,8 

Collabor. cont./occas. 201.709 3,9 455.550 -55,7 
Altro autonomo* 295.368 5,7 429.756 -31,3 

Totale lavoratori 

indipendenti 

5.158.132 22,5 5.877 -12,2 

* comprendono i coadiuvanti e i soci di cooperativa 

Fonte: elaborazione Inapp su dati Istat (Rilevazione sulle Forze Lavoro) 

 

Una fase recessiva che ha colpito duramente il lavoro autonomo rispetto ad altre categorie di occupati: una 

crisi che ha evidenziato, nell’arco di un decennio (2008-2017), una contrazione del lavoro indipendente del -

9,1%, rispetto alla quota di lavoratori dipendenti, che invece è cresciuta del 2,7%. Una situazione che si è 

aggravata ulteriormente nei tre anni successivi (2018-2020), anche a seguito della pandemia da Covid- 19 che 

ha rimarcato con più forza la contrazione. (Figura 1) 
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Figura 1. – Andamento delle variazioni annuali, rispetto al 2008, dei lavoratori dipendenti e dei 

lavoratori indipendenti in Italia. (Anni 2008-2020; var. %) 

 

Fonte: elaborazione Inapp su dati Istat (Rilevazione sulle Forze Lavoro) 

 

Il lavoro autonomo in Italia è ancora caratterizzato da ampie “zone grigie”, determinate da debolezze 

strutturali che chiedono, da tempo, nuove forme di tutela e rappresentanza, oltre a specifiche policies di 

sostegno (soprattutto in seguito all'emergenza pandemica). Una condizione, quella del lavoro indipendente nel 

nostro Paese, che si muove tra opportunità e necessità, in quanto per molti rappresenta l’unico ed esclusivo 

canale di accesso ad un rigido e controverso mercato del lavoro (Barricelli D., 2020). 

Le trasformazioni sociali in atto, e non ultima l’accelerazione dei cambiamenti indotti dall’emergenza 

pandemica, richiede nuove competenze, più qualificate (up-skilling), insieme ad inevitabili processi di 

riqualificazione professionale (re-skilling), fondamentali per operare in un’era caratterizzata da grande 

incertezza e imprevedibilità, ma anche da crescenti interdipendenze ed elevate complessità, che hanno dato 

luogo alla trasformazione degli ambienti di lavoro e delle modalità di trasferimento delle conoscenze 

(Barricelli D., 2021). 

Cresceranno, dunque, le occasioni per coloro che saranno in grado di cogliere tali opportunità (i più 

qualificati, istruiti, e presenti nelle aree/reti a maggior densità produttiva), ma anche le discriminazioni e le 

disuguaglianze per quanti, lontani dai luoghi dell’innovazione e del cambiamento, non avranno eguali 

opportunità di apprendimento e formazione per entrare e permanere nel mercato del lavoro futuro (e presente). 

 

2. La partecipazione formativa dei lavoratori indipendenti in Italia 

Dal 2008 al 2020 l’Italia vede un aumento della partecipazione degli occupati ad attività formative di tipo 

non formale3 (dal 4,7 al 6,2 %), senza registrare forti differenze tra i lavoratori dipendenti e quelli indipendenti, 

che aumentano quasi nello stesso ordine di grandezza (i dipendenti dal 4,7 al 6,3 per cento, gli indipendenti 

dal 5 al 6 per cento). Nonostante questa lieve crescita avvenuta in più di dodici anni, si evidenzia (rispetto agli 

anni immediatamente precedenti al 2020) un calo in tutte le diverse categorie di appartenenza: i liberi 

professionisti e gli imprenditori, ad esempio, tornano a raggiungere lo stesso livello del 2008, anno della prima 

 
3 Tutte quelle attività di apprendimento strutturate (corsi di formazione, workshop e seminari, guided training on the job, 

lezioni private). 
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crisi economica del millennio. Tuttavia, sono sempre i liberi professionisti a formarsi in maggior misura 

rispetto agli altri, continuando a rappresentare (comunque e da sempre) la categoria maggiormente attenta 

all'aggiornamento continuo, inteso sia come obbligo formativo che come opportunità di crescita di mercato e 

di clientela. (Figura 2) 

 

Figura 2. – Partecipazione ad attività formative non formali per tipologia di posizione 

professionale. (Anni 2008-2017-2020 val.%) 

 
Fonte: elaborazione Inapp su dati Istat (Rilevazione sulle Forze Lavoro)  

 

Questa tendenza si conferma anche negli anni a seguire, avvalorata da quanto emerso dai primi risultati 

dell’ultima edizione dell’indagine INDACO-Adulti (2020) 4 sui comportamenti formativi degli adulti in Italia. 

Dall’indagine, infatti, la quota dei liberi professionisti partecipanti a attività di tipo non formale supera di oltre 

10 p.p. la media del 58,8% dei lavoratori indipendenti; tra questi sono molto più frequenti coloro che sono 

iscritti ad un ordine professionale rispetto a chi non lo è. Di contro, i lavoratori in proprio, con ben 15 p.p. al 

di sotto della media, mostrano una minore propensione alla formazione non formale, pari al 43,8%. (Tabella 

2) La crescita progressiva dei settori specialistici indirizzati alle PMI e dei professionisti e freelance che 

operano nei settori salute, cura e benessere, potrebbero essere considerati alla base del maggior coinvolgimento 

della categoria dei liberi professionisti. 

 

Tabella 2 – Persone occupate tra i 18-64 anni che partecipano ad attività di formazione, non 

formale e informale, per tipologia di posizione professionale. (Anno 2020 val.%) 

Posizione professionale 
Tipologia di attività formativa 

Non formale Informale 

Dipendente 61,5 63,9 

Imprenditore 58,5 69,9 

Libero professionista 69,3 70,9 

- Libero professionista iscritto ad un ordine professionale 73,6 72,3 

 
4 Indagine (realizzata da Inapp nei 12 mesi precedenti l’intervista, sulla popolazione dei residenti in Italia compresa tra i 

18 e i 64 anni), finalizzata a stimare la partecipazione formativa formale, non formale e informale degli adulti, i divari 

nell'accesso di tipo socio-demografico, culturale e professionale e i benefici percepiti. 
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- Libero professionista non iscritto ad un ordine professionale, 

collaboratore con o senza partita iva 
64,9 69,6 

Lavoratore in proprio 43,8 46,9 

Altro autonomo*  49,8 56,6 

Totale Autonomi 58,8 62,7 

Totale 61,1 63,7 

*comprendono coadiuvanti e soci di cooperativa 

Fonte: INAPP, INDACO-Adulti 2020, Indagine sui comportamenti formativi degli adulti 

 

Rispetto al settore di appartenenza la più alta quota partecipativa è senz’altro quella riscontrata nel settore 

degli Altri servizi, dove si concentrano gli indipendenti con alte figure professionali attive nel campo dei servizi 

specialistici, che vanno dall’informatica alla R&D, dalla consulenza legale a quella amministrativa e 

finanziaria; meno partecipativi sono invece gli autonomi operanti nel settore del commercio. Tuttavia, nei 

percorsi non formali solo gli indipendenti del settore agricolo presentano un interesse inferiore rispetto a quelli 

del commercio (40,6%). In generale tra i partecipanti ad attività formative non formali, prevalgono i lavoratori 

con partita IVA, rispetto a chi invece non la possiede (73,4 vs 63,4%), al contrario di quanto accade 

nell’apprendimento di tipo informale5. (Tabella 3) 

Le prime evidenze provenienti dall’indagine INDACO-Adulti mettono comunque in rilievo il prevalere - 

per gli indipendenti - delle attività formative informali, rispetto a quelle non formali; aspetto probabilmente 

riconducibile alle specificità dell’organizzazione del lavoro autonomo (specialmente per i lavoratori in proprio: 

commercianti e artigiani) che spesso non favorisce la partecipazione ad attività formative più strutturate (non 

formali) in termini di gestione dei tempi e relative modalità di fruizione. 

 

Tabella 3 – Partecipazione dei lavoratori indipendenti tra i 18-64 anni ad attività di formazione 

non formale e informale, per settore economico e possesso di partita iva. (Anno 2020, val.%). 

Settore Economico 
Tipologia di attività formativa 

Non formale Informale 

Agricoltura 40,6 58,4 

Industria 58,6 64,9 

Industria in senso stretto 56,1 62,9 

Costruzioni 62,9 68,4 

Servizi 60,8 62,2 

Commercio 48,7 49,3 

Altri servizi 68,1 70,1 

Tipo di contratto   

Partita IVA 73.4 69.8 

Senza Partita IVA 63,4 75,4 

Totale 58.8 62.7 
Fonte: INAPP, INDACO-Adulti 2020, Indagine sui comportamenti formativi degli adulti 

 

 Relativamente alle attività formative non formali, permane nel tempo un maggior interesse da parte delle 

lavoratrici indipendenti, il cui tasso di partecipazione è pari al 7,1% contro il 5,6% dei loro colleghi. Questo 

dato viene confermato anche da quanto emerge dall’indagine Inapp per cui, nei dodici mesi precedenti 

l’intervista, ha preso parte ad attività formative di natura non formale il 60,2% delle donne, contro il 58 degli 

uomini. 

 
5 Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero e non 

strutturato in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse dell'apprendimento. 
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I dati nel suo insieme confermano quanto già rilevato negli ultimi anni in termini di partecipazione 

formativa degli adulti: sono le fasce di età più elevate quelle che registrano le maggiori difficoltà di accesso 

alla formazione. Fattori come l’età, il livello di istruzione, la condizione sociodemografica, professionale e 

occupazionale incidono ormai da tempo sui comportamenti degli individui. Sono pertanto i giovani, i più 

istruiti e con qualifica professionale più alta ad essere maggiormente inclini nel seguire percorsi di 

apprendimento rispetto a chi è più anziano, meno istruito e con una qualifica lavorativa medio bassa (Angotti 

R., 2021; Carolla S., 2021). Questa dinamica riguarda tutte le categorie di lavoratori, privati, pubblici, 

dipendenti o indipendenti. 

Tra gli autonomi risulta ampio il divario partecipativo che intercorre tra i giovani e gli over 50. Sono i 

lavoratori indipendenti di età compresa tra i 25 e i 44 anni ad essere più orientati a prendere parte ai percorsi 

formativi non formali (rispettivamente il 65,8% e 64,1% nelle due fasce che compongono il segmento), valore 

che scende al 49,7% per quanti hanno più di 54 anni. La partecipazione cresce all’aumentare del livello di 

scolarità, passando dal 40,2% dei lavoratori meno scolarizzati al 75,5% di quelli che vantano un titolo di studio 

di livello universitario; minima, invece, risulta la differenza territoriale.  

Tra le attività non formali rispetto ai soli corsi di formazione, ne deriva che i loro fruitori (il 48,8%) sono 

coinvolti quasi nella stessa misura (poco più del 27%), sia nei corsi dedicati alla crescita professionale che nei 

corsi obbligatori per legge. Più limitato è invece l’interesse per i corsi con finalità personali (il 13,5%). 

La presenza femminile, anche in questo caso, segna una leggera prevalenza rispetto a quella maschile (50,9 

vs 47,7%), quota che viene invertita marginalmente (0,4 p.p.) solo nei corsi obbligatori per legge. La 

partecipazione ai corsi di formazione presenta il tratto di regolarità già noto, riguardante il maggiore interesse 

dei liberi professionisti e la partecipazione molto meno assidua dei lavoratori in proprio. Il coinvolgimento 

degli imprenditori è sempre inferiore a quello dei liberi professionisti, ad eccezione dei corsi di formazione 

obbligatori. (Tab.4) 

 

Tabella 4 – Lavoratori indipendenti tra i 18-64 anni che frequentano corsi di formazione, a 

seconda della tipologia, per livello di inquadramento e presenza di dipendenti. Anno 2020 (%).  

Livello di inquadramento  

Corsi di formazione 

obbligatori 

per legge 

per la crescita 

professionale 

professionale a 

distanza (FaD) 

con finalità 

personali 
Totale 

Imprenditore 34.1 26.3 17.5 15.5 51.8 

Libero professionista 28.0 36.3 35.7 15.5 56.2 

In proprio 22.3 18.1 10.3 9.5 36.5 

Soci di cooperative o Coadiuvanti 

nell'imprese familiari 
28.1 15.4 15.3 12.6 42.7 

Totale 27.3 27.8 24.1 13.5 48.8 
Fonte: INAPP, INDACO-Adulti 2020, Indagine sui comportamenti formativi degli adulti 

 

Per quanto concerne la partecipazione ai corsi di formazione degli autonomi in relazione ai settori economici 

in cui lavorano, i risultati confermano solo in parte le regolarità finora osservate. Se da un lato a partecipare 

con minore intensità ai corsi sono sempre gli indipendenti impiegati nel commercio e nell’agricoltura (con 

valori appena sopra il 37% in entrambi i casi), dall’altro la frequenza maggiore non è più degli autonomi 

occupati negli altri servizi, ma di quelli impegnati nel settore delle costruzioni, non solo a livello complessivo 

(57,1%) ma anche nelle diverse tipologie di corso. I dati sui corsi di formazione obbligatori per legge 

compongono un quadro molto diverso, in cui il coinvolgimento dei lavoratori dei settori dell’agricoltura, del 

commercio e degli altri servizi presenta valori in linea o di poco inferiori alla media, dove la massima frequenza 

è assicurata da quanti lavorano nell’industria (31,8%) e nel suo segmento delle costruzioni (34,6% rispetto alla 
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media del 27,3%). In relazione al tipo di contratto, inoltre, è evidente come i lavoratori con partita IVA 

frequentino in misura più assidua di coloro che non la posseggono (60,2 vs 50,8 per cento) e questo si verifica 

in tutti i corsi ad eccezione di quelli con una finalità personale. 

Nonostante negli ultimi anni sia cresciuta l’attenzione nei confronti delle esigenze formative degli adulti, 

principalmente attraverso l’aumento delle risorse finanziarie dedicate, permangono consistenti gap di accesso 

alla formazione. Perdura tra gli autonomi, da un lato, il divario tra le opportunità e i comportamenti dei liberi 

professionisti e quelli dei lavoratori in proprio, ossia quella grande fetta di lavoratori costituito principalmente 

da commercianti e artigiani, a favore dei primi. Dall’altro, persiste una notevole disparità di accesso alle 

opportunità formative in base ad alcune caratteristiche degli indipendenti, riconducibili a età, istruzione, livelli 

di qualificazione e inquadramento professionale. 

 

3. Futuro e prospettive del lavoro autonomo: sintesi dei principali risultati di una indagine 

previsionale6 

Il composito universo degli autonomi, seppur nella loro eterogeneità di profili professionali e culture di 

lavoro, continuerà a rappresentare un asset importante per il sistema Paese; come tale dovrà essere sostenuto 

in virtù della sua capacità di produrre valore. Sulla sua evoluzione influiranno derive socioeconomiche e 

processi di innovazione, prima fra tutti la digitalizzazione di società ed economia, mutandone la sua 

articolazione. Le dinamiche espansive coinvolgeranno quelle categorie di lavoratori con elevati livelli di 

qualificazione e/o con un adeguato skill set digitale, poiché è al crescere della professionalità che aumenta il 

potere contrattuale del singolo. La divaricazione nei livelli di qualificazione professionale giocherà un ruolo 

dirimente: nei settori di attività a basso valore aggiunto e automatizzabili si ridurranno le opportunità 

occupazionali.  

I processi di modernizzazione avranno pertanto un effetto dirompente che accrescerà i vantaggi competitivi 

per le professioni ad alta qualità tecnica, così come per quelle di servizio e consulenza alle imprese. La 

polarizzazione tra professioni qualificate e lavoratori con mansioni a basso valore aggiunto, rappresenta una 

fenomenologia già in atto e destinata ad ampliarsi, se non contrastata con un intervento regolativo da parte 

delle istituzioni attraverso politiche di tutela del lavoro. 

Difronte ad uno scenario di questo tipo, il declino dei lavoratori autonomi tradizionali (agricoltori, piccoli 

artigiani, commercianti, professionisti con media qualificazione) sarà un processo inarrestabile; resterà 

sostanzialmente stabile il numero degli imprenditori, con diversificazioni settoriali, in base alle dinamiche 

produttive e concorrenziali o con incrementi in alcuni mercati di nicchia del primario, del manifatturiero e 

terziario, ma con limitati effetti moltiplicativi espansivi sul lavoro autonomo; crescerà, infine, il collettivo dei 

liberi professionisti in virtù della loro specializzazione professionale. 

L’impatto dell’emergenza Covid-19, che ha duramente colpito il lavoro autonomo rispetto a quello 

dipendente, ha svelato criticità esistenti e la conseguente crisi economica è stata il detonatore di problemi su 

cui il legislatore è intervenuto in modo tardivo, o con misure non adeguate. 

Il Jobs Act del lavoro autonomo (L.81/2017), seppur importante, resta un punto di partenza e non di arrivo: 

un atto insufficiente con aspetti ancora da regolamentare e attuare; così come le misure “Iscro” e “Dis-Coll” 

 
6 Indagine realizzata nel 2021 da Inapp-Fondazione Censis, attraverso la consultazione di un qualificato panel di esperti 

(Avallone Francesco, Alderighi Tiziana, Bonomi Aldo, Butera Federico, Degli Innocenti Silvia, Giacomon Piero Luigi, 

Pittau Massimiliano, Robiglio Carlo, Soru Anna, Treu Tiziano). 

Si rinvia il lettore alla visione della registrazione del Webinar di presentazione dei risultati dell’Indagine previsionale 

(Inapp 16 dicembre 2021 shorturl.at/cknvZ)  
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varate per fronteggiare la crisi occupazionale innescata dalla pandemia. Un quadro regolatorio, dunque, 

deficitario in cui le principali problematicità sembrano risiedere in tre aree d’intervento: 

a. “l’equo compenso”, che non garantisce il conseguimento di un’adeguata retribuzione dei servizi prestati; 

b. un “regime fiscale” causa di una eccessiva pressione fiscale, da ridurre necessariamente in tempi brevi; 

c. un “sistema di welfare” giudicato incompleto, inefficace e da ripensare sulla base di un approccio non 

discriminatorio.  

Appare urgente intervenire legislativamente sul sistema di tutele, in particolare in favore di donne e giovani, 

categorie trasversalmente distribuite tra gli autonomi. Per le donne non è più rinviabile l’attuazione di misure 

a supporto della parità di genere, considerata la carenza e l’inadeguatezza della legislazione italiana in favore 

del lavoro femminile; per i giovani è quanto mai necessaria, invece, un’iniziativa a garanzia del loro futuro 

pensionistico.  

Il tendenziale deprezzamento del lavoro registrato nel mercato globale, in prospettiva rischia di trascinare 

i lavoratori autonomi in una deriva svalutativa delle loro competenze. Contrastare questa tendenza significa 

investire consapevolmente in conoscenza, poiché la forza contrattuale dei lavoratori autonomi risiede nella 

specializzazione e nella professionalità (da curare lungo tutto l’arco della vita professionale), sulle quali le 

tecnologie abilitanti esercitano un forte impatto, proprio in virtù della digital transformation in atto.  

La formazione continua rappresenta, pertanto, un veicolo di riduzione del rischio di impresa, funzione 

strategica per contrastare possibili derive svalutative e di deterioramento del lavoro. Necessitano però azioni 

di awareness, per accrescere la propensione individuale alla formazione, in un Paese dove i tassi di 

partecipazione degli adulti sono solitamente inferiori a quelli di altri stati europei; ma occorre anche una 

maggiore fruibilità della formazione, a fronte di un contesto dove abbassamento dei compensi e scarsa 

valorizzazione del lavoro potrebbero inibire l’investimento formativo necessario a prevenire l’obsolescenza 

delle competenze.  

Costruire un contesto favorevole alla formazione non significa solo attivare un sistema di incentivi in forma 

di vantaggi economici e/o fiscali, o di riconoscimento di crediti formativi; significa piuttosto riuscire a ri-

organizzare un sistema di offerta migliorando l’erogazione, la certificazione degli esiti, soprattutto in favore 

della pluralità di lavoratori singoli e isolati che, diversamente da quanto accade per gli autonomi che esercitano 

professioni ordinistiche, confluiscono nella domanda aggregata di formazione senza alcun tipo di 

intermediazione. Il diritto soggettivo alla formazione dovrà, pertanto, espletarsi alla stregua di una libera scelta 

di sviluppo professionale.  

Occorrerà però ridurre, per tali ragioni, il disallineamento (mismatching) tra offerta e domanda di 

formazione, dovuta ad un’asimmetrica distribuzione territoriale della rete di offerta e a una incompleta 

copertura della pluralità di ambiti disciplinari, da cui originano gli specifici fabbisogni formativi degli 

autonomi. Bisogni che non si esauriscono solamente con l’acquisizione delle specifiche competenze tecniche, 

ma comprendono anche quelle di tipo trasversale, necessarie a modellare il saper essere di ogni lavoratore 

autonomo nell’era digitale.  

 

 

4. Considerazioni conclusive 

All’interno del macro-aggregato di lavoratori autonomi permangono i differenziali legati ai livelli di 

qualificazione nelle professioni, alla specifica condizione sociodemografica e occupazionale. Una condizione 

che evidenzia la necessità di orientare gli investimenti formativi soprattutto in direzione di alcune categorie di 

indipendenti (considerati più vulnerabili): professionisti senza albo, collaboratori senza partita IVA, over 50, 

low skilled con titoli di istruzione inferiori e bassa propensione formativa. Investimenti che si devono tradurre 



 

 

 

 

9 

 

in azioni di promozione e sostegno alla formazione continua, anche con l’intento di elevare il grado di 

consapevolezza di un necessario sviluppo professionale autonomo e responsabile. Incentivi quali gli individual 

learning account, i crediti di imposta, i voucher individuali potrebbero contribuire (se maggiormente 

impiegati) a favorire la crescita delle competenze dei lavoratori autonomi, da distribuire in modo organico 

attraverso un’attenta regolazione degli stessi, accompagnati da sperimentazioni settoriali, territoriali, per 

specifiche categorie. 

Favorire tale sperimentazione significa intercettare l’effettiva domanda di formazione e di qualificazione 

dei lavoratori autonomi più fragili (spesso fuori dai circuiti formativi istituzionali), al fine di aumentarne gli 

investimenti formativi, migliorandone la fruizione. Una fruizione che deve però tenere in considerazione la 

trasformazione avvenuta nei nuovi ambienti di apprendimento (phigital) nell’era digitale. Nuovi “eco-sistemi 

formativi” (Nacamulli, Lazazzara, 2019) che, in particolare per distinte categorie di autonomi, necessitano di 

rinnovati strumenti di rilevazione dei fabbisogni, dettagliate analisi (e bilanci) delle competenze, nonché 

metodi per la valutazione degli effetti prodotti dall’apprendimento e le relative ricadute in ambito lavorativo.  

È importante pertanto richiamare l’attenzione al tema della valutazione e certificazione delle competenze, 

indispensabili requisiti per il riconoscimento di ogni azione di formazione erogata e degli effettivi benefici 

ottenuti. Un’attività ancora tutta da consolidare in termine di prassi, poiché implica una necessaria analisi sul 

sistema più ampio di offerta formativa presente su tutto il territorio nazionale.  

Condizioni, queste ultime, non più rinviabili se si vuole rispondere ai necessari fabbisogni di specifiche 

categorie di lavoratori autonomi e prevenire l’invecchiamento delle competenze in un contesto 

socioeconomico profondamente mutato. Interventi necessari, inoltre, per contrastare la progressiva 

svalutazione del lavoro indipendente, nell’intento di contenere e superare quelle condizioni di precarietà 

vissute da alcune categorie di autonomi (spesso condizionati da un rapporto prevalente di mono-committenza), 

in un mercato del lavoro che troppo spesso finisce per tutelare sempre il c.d. lavoro “standard” (Della Ratta-

Rinaldi F, et al., 2014). 
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ABSTRACT 

 

In the last decade, self-employment has experienced a significant contraction, recently highlighted by data 

on employment in Italy in the phase marked by the pandemic emergency (Istat, 2022). An employment 

structure in which self-employment, despite its significance at a national and European level, still suffers from 

the absence of a clear defining framework in terms of legislation and welfare, but above all from a difficult 

identification of the specificities linked to the different categories in terms of training needs, motivation and 

orientation to work, including protection. This article intends to illustrate the main characterisations of the 

training behaviour of the self-employed in Italy, in a comparison with employees, through a diachronic analysis 

of the last decade, also by means of the first results deriving from the second edition of the INDACO-Adults 

2020 Survey (Inapp). A contribution that also aims to highlight the growing polarisation (as well as 

discrimination) of behaviour between skilled workers, and others with low qualifications, who are often 

economically dependent on a single principal, with para-subordination relationships in which one can see - not 

infrequently - forms of 'false self-employment'. The analysis will be completed with the presentation of the 

results of a forecast survey (Inapp-Censis 2021), drawn up by a qualified panel of experts. This research marks 

the evolution of the weight and role of the self-employed worker over the next ten years, analysing the 

adequacy of the legal and regulatory framework, the skills system, the role of continuous and permanent 

training and the related support tools.  

 

 


